REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO
#MAGNItudechallenge
PROMOTORI
La challenge fotografica, alla sua prima edizione, è promossa dall’Ufficio Marketing Magni
Telescopic Handlers srl.
Si svolgerà dal 9 Settembre sino al 31 Ottobre 2019.
Il mese di Novembre verrà utilizzato dalla Giuria per la selezione della graduatoria, al termine del
quale verranno annunciati i vincitori. Sarà premura della Giuria mettersi in contattato con i vincitori
e stabilire con loro le modalità d’invio dei premi.
TEMA
La challenge è incentrata sui prodotti che compongono la gamma Magni: i telescopici rotativi RTH,
i telescopici fissi TH ed i telescopici fissi per grandi portate HTH. Per chiunque fosse già in possesso
del nostro modellino RTH 6.35 SH potrà utilizzarlo alla stregua di una macchina reale.
Scatti che parlano di qualità costruttiva, di lavoro in cantiere, di persone che operano ogni giorno
sui nostri mezzi. Non solo contesti cantieristici e industriali ma anche paesaggi mozzafiato in giro
per il mondo potranno fare da cornice alle nostre macchine.
Vuole essere una raccolta di fotografie che esaltano la maestosità dei nostri prodotti, da qui il nome
MAGNItude. Prospettive e giochi d’illusione ottica sono questi gli ingredienti che si potranno
fondere insieme per ottenere il miglior scatto possibile.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla challenge è completamente gratuita, aperta a tutta la nostra rete
concessionari nel mondo, clienti ed anche colleghi dislocati nelle varie sedi nel mondo. Ogni
partecipante potrà inviare un massimo di 3 fotografie unitamente alla scheda di iscrizione
debitamente compilata e siglata. Il materiale dovrà essere inviato in un’unica soluzione; qualora
venisse inviato in più rate farà fede la mail con invio antecedente.
Sono esclusi dal concorso i membri della commissione giudicante e tutti i soggetti che a vario titolo
collaborano alla sua organizzazione, nonché i loro eventuali coniugi.

CARATTERISTICHE TECNICHE FOTOGRAFIE
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Sono ammesse fotografie solo a colori con inquadrature sia verticale che orizzontali. La risoluzione
di ciascuna foto deve essere di 300 dpi ed i formati ammessi sono i seguenti: jpeg, png e tiff. Non
sono ammessi render creati interamente al computer.
Ogni immagine deve essere titolata con nome e cognome del produttore e ragione sociale
dell’azienda per cui lavora.
Le immagini non conformi a tali specifiche non verranno ammesse al concorso.
MODALITA’ E TERMINI CONSEGNA MATERIALE FOTOGRAFICO
La consegna delle fotografie potrà avvenire con le seguenti modalità:
•
•
•

Tramite compilazione del Form e invio automatico delle foto nell’apposito spazio (che può
essere trovato qui: www.magnith.com/contest-fotografico-challenge/)
Online attraverso WeTransfer.com all’indirizzo challenge@magnith.com
Tramite email all’indirizzo challenge@magnith.com

Il materiale inviato non verrà restituito.
Entro e non oltre le 17:30 del 31 Ottobre 2019.
PREMI
Le prime cinque fotografie classificate saranno premiate con i seguenti riconoscimenti:
•
•
•
•
•

Primo classificato: GoPro
Secondo classificato: Tablet
Terzo classificato: Polaroid
Quarto classificato: Total-look della Magni Collection
Quinto classificato: 20% sconto spendibile sullo store Magni

GIURIA
La giuria sarà composta da esperti del settore ed esprimerà un giudizio insindacabile
PRIVACY
I dati personali forniti dai concorrenti, che non facciano parte di quelli già acquisiti da Magni
Telescopic Handlers srl, saranno utilizzati unicamente per il presente concorso o per attività ad esso
connesse. Tali dati personali verranno conservati e trattati secondo quanto previsto dal D.Lgs.30
giugno 2003, n. 196, e successive modifiche.

RESPONSABILITÁ DELL’AUTORE
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Ogni partecipante è responsabile del materiale dal presentato al concorso. Pertanto, egli,
partecipando, esclude ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto Challenge nei confronti
dei terzi. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.
FACOLTÁ DI ESCLUSIONE
Gli organizzatori della Challenge si riservano di escludere dal concorso e di non pubblicare le foto
non conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando, oppure alle regole
comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti
e dei visitatori.
Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e
sociali.
DIRITTO DI AUTORE
Ogni partecipante, con l’inoltro della propria domanda di partecipazione, dichiara implicitamente di
essere l’unico autore delle immagini inviate, garantendo che esse sono originali, inedite e non in
corso di pubblicazione. Egli inoltre esclude ogni responsabilità anche nei confronti di eventuali
soggetti raffigurati nelle fotografie che vengono inoltrate per la partecipazione al Challenge,
garantendo che esse non ledono diritti di terzi e che, qualora ritraggano soggetti per i quali è
necessario il consenso o l’autorizzazione, egli l’abbia ottenuto.
Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e modi previsti dal
D. Lg. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche.
I DIRITTI DI UTILIZZO DI MAGNI TELESCOPIC HANDLERS SRL
Con la partecipazione al presente Challenge i diritti sulle fotografie vengono concessi dai
partecipanti in utilizzo a Magni Telescopic Handlers srl, che ne autorizzano l’utilizzo per eventi o
pubblicazioni connesse al concorso medesimo o per altre attività relative all’attività di Magni
Telescopic Handlers srl. Segnatamente, se ne autorizza la riproduzione su cataloghi, pubblicazioni,
CD e su Internet.
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