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 4° CONCORSO FOTOGRAFICO   
INTERNAZIONALE  

“OBIETTIVO TENNISTAVOLO”  

 

REGOLAMENTO 

 

1.PARTECIPANTI               
L’ A.S.D. Tennistavolo Norbello  indice un Concorso Internazionale di Fotografia a tema. Il 
Concorso Fotografico "OBIETTIVO TENNISTAVOLO " è riservato a tutti i fotoamatori 
senza limiti d'età. Lo scopo è quello di diffondere la conoscenza del Tennistavolo e delle 
sue peculiarità.  La partecipazione è gratuita. 

2.TEMA                  
Il tema del Concorso è "TENNISTAVOLO E I GIOVANI".  

3.MODALITA' E TERMINI DI PARTECIPAZIONE             
Inviare VIA E-MAIL  entro e non oltre DOMENICA 30 NOVEMBRE 2014  all'indirizzo: 
info@tennistavolonorbello.it una o più fotografie (fino ad un massimo di tre). Ogni 
partecipante riceverà una e-mail di conferma di ricezione delle fotografie. 

4.FORMATO                         
La fotografia deve essere in formato JPG ad alta risoluzione (Max 5 Mb.). Per ciascuna 
foto partecipante bisogna indicare titolo dell'opera, nome, cognome e tutti i dati richiesti 
nella scheda di adesione in allegato (la mancanza dei dati richiesti comporta l’esclusione 
dal concorso). Le immagini possono anche essere elaborate in post produzione digitale, 
lasciando libero ed ampio spazio alla creatività, qualunque essa sia. 
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5.FILE NATIVO                   
Conservare il file originale in formato raw o jpg che -nell'eventualità- verrà richiesto per 
comprovare la paternità dello scatto. 

6.GIURIA                 
La giuria è composta da tre esperti fotografi. La giuria selezionerà - a suo insindacabile ed 
inappellabile giudizio - le fotografie vincitrici, ovvero quelle che più rispecchieranno il tema 
"TENNISTAVOLO E I GIOVANI"  per composizione, originalità e canoni estetici. 

7.PREMI                 
Le tre fotografie selezionate dalla giuria riceveranno i seguenti premi:                                 

1° Classificato:  Fotocamera compatta Digitale + Custodia “Tucano”                                         

2° Classificato : Borsa per fotocamera Reflex + Cover per I-Pad “Tucano”    

3° Classificato : Borsa per fotocamera Digitale + Cover per I-Phone “Tucano” 

8.PREMIAZIONE DEL CONCORSO "OBIETTIVO TENNISTAVOLO" E MOSTRA 
FINALE DEI VINCITORI             
Proclamazione e premiazioni lunedì 08 dicembre 2014  nella Palestra Comunale di Via 
Azuni a Norbello (Or) in occasione del 5° Trofeo “C ittà di Norbello” - Torneo Internazionale 
di Tennistavolo. La stampa delle fotografie vincitrici sarà interamente a spese dell’ A.S.D. 
Tennistavolo Norbello. 

9.PROPRIETA’ E DISPONIBILITA’ DELLE FOTOGRAFIE          
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento. Ogni 
partecipante: - è responsabile delle opere presentate e di quanto dichiarato nella domanda 
di partecipazione; - garantisce di essere unico ed esclusivo autore delle immagini inviate; - 
garantisce che le immagini e i relativi diritti che l’autore conferisce agli organizzatori non 
ledono i diritti di terzi e che pertanto l’autore ha ottenuto l’assenso delle persone ritratte; - 
autorizza l’A.S.D. Tennistavolo Norbello ad utilizzare le foto per scopi non commerciali e 
comunque rientranti negli scopi statutari. 

10.PRIVACY E TRATTAMENTO DATI            
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 l’ A.S.D. Tennistavolo Norbello, 
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, 
informa che presso la propria sede sono archiviati dati personali anagrafici. I dati raccolti 
saranno oggetto di “Trattamento” idoneo a garantire sicurezza e riservatezza, nel rispetto 
delle regole fissate dal Codice. I dati personali oggetto di Trattamento sono finalizzati a 
dare assistenza ed informazioni, all’invio di comunicazioni relative al Concorso Fotografico 
“Obiettivo Tennistavolo” e per l’inserimento nella banca dati dell’ A.S.D. Tennistavolo 
Norbello. 

11.PUBBLICAZIONE SUL SITO www.tennistavolonorbello.it         
Le fotografie saranno pubblicate con i riferimenti dell'autore. 
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12.ORGANIZZAZIONE  
A.S.D. Tennistavolo Norbello – Viale della Libertà, 41 – 09070 Norbello (Or)     
E-Mail: info@tennistavolonorbello.it – Cell. 3407874134 – Fax 0785519171 

13.DISCLAIMER  
L’ A.S.D. Tennistavolo Norbello si riserva il diritto di non effettuare la mostra nel caso in cui 
il numero di fotografie ricevute sia inferiore a 30 (trenta), e quindi non permetta di avere un 
congruo materiale per produrre un evento di qualità. I diritti d'autore appartengono ai 
rispettivi autori delle immagini. 
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SCHEDA DI ADESIONE   
(SCADENZA 30 NOVEMBRE 2014) 

 

4° CONCORSO FOTOGRAFICO INTERNAZIONALE   

“OBIETTIVO TENNISTAVOLO”  
 

Cognome - Nome  

 

 
Via - CAP - Città – Provincia - Stato  

 

 
Telefono - E-Mail – Codice Fiscale    

  

 
Immagini  
Numero Titolo 

1  

2  

3  

                                                                                        
Consenso al trattamento dei dati e accettazione regolamento concorso: 
Ai sensi del DLGS 196/2003 e della precedente Legge 675/96 esprimo il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati 
in vostro possesso. Inoltre confermo di essere a conoscenza del qui allegato Regolamento che accetto integralmente. Dichiaro di 
possedere l’assoluta proprietà di tutte le immagini inviate e loro componenti. Autorizzo espressamente l’A.S.D. Tennistavolo Norbello 
ad utilizzare gratuitamente le immagini da me inviate al presente Concorso Fotografico, per pubblicazioni di cataloghi, supporti 
informatici, esposizioni, stampati, siti internet e comunque ogni qualvolta l’organizzazione del Concorso lo ritenga necessario per la 
promozione dell’ Associazione; comunque tali diritti sono concessi ad usi senza scopo di lucro. Per ogni pubblicazione sarà citato il 
nome dell’autore.  
    
__________________, li ____/____/20____ 
                             (Luogo e data)        

                     Firma   
    

Scheda N.    

A cura dell’organizzazione 

N.B. Obbligatorio compilare tutte le voci in stampatello e firma ben leggibile. 
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 4nd INTERNATIONAL PHOTO  
CONTEST  

“OBIETTIVO TENNISTAVOLO” 
(TABLE TENNIS TARGET)  

 

CONTEST RULES 

 

1. PARTICIPANTS 

The A.S.D. Tennistavolo Norbello  Sport Club announces an International Photographic theme 
Competition. The "Obiettivo Tennistavolo " Photo Contest is open to all amateurs with no age 
limits. The contest aim is about spreading knowledge of table tennis (“tennistavolo” in italian) and 
its peculiarities. Participation is free. 

2. THEME  

The theme of the contest is "TABLE TENNIS AND YOUNG PEOPLE " 

3. HOW TO PARTECIPATE AND TERMS OF PARTICIPATION  

Send one or more photographs (max 3) by E-MAIL, no later than Sunday 30, November 2014 , at: 
info@tennistavolonorbello.it. Each participant will receive an email confirmation about photographs 
receipt. 

 

 



  

 

Associazione Sportiva Dilettantistica TENNISTAVOLO N ORBELLO 
Viale della Libertà, 41 – 09070 Norbello (Or) 

Tel. +39 3407874134 – Fax +39 0785519171 – E-Mail: info@tennistavolonorbello.it  

4. SIZE  

All photos must be in JPG High Resolution format (Max 5 Mb). For each picture partecipants must 
to write picture title, his/her name and every data requested in the attached application form  (the 
lack of required data will result in a exclusion from the competition). Pictures can also be 
processed with a photoshop, leaving a free and ample room for creativity, whatever it is. 

5. ORIGINAL FILE  

Keep the original jpg or raw file format which - eventually- will be required to prove the paternity of 
the shot. 

6. JURY  

The jury is composed by three experienced photographers. The jury will select- with its sole and 
final judgment - the winning photographs, or those which reflect in composition, originality and 
aesthetics the "TABLE TENNIS AND YOUNG PEOPLE " theme. 

7. PRIZES  

The three photographs selected by the jury will receive the following prizes:  

1st prize : Digital compact camera + Bag “Tucano”                                         

2nd prize :  "Tucano" Bag for reflex Camera + Cover for I-Pad   

3rd prize : "Tucano" Bag for Digital Camera + Cover for I-Phone   

8. AWARD CEREMONY OF THE “OBIETTIVO TENNISTAVOLO” COMPETITION AND 
FINAL EXHIBITION OF WINNERS  

Proclamation and award ceremony will be on Monday 08, December 2014  in Municipal Gym 
placed in Norbello, Via Azuni  (Oristano, Italy) at the 5° Trophy “Città di Norbello” - International 
Table Tennis tournament. The winning photographs' print will be entirely at the expense of A.S.D. 
Tennistavolo Norbello Sport Club. 

9. PICTURES PROPERTY AND AVAILABILITY  

Participation in the competition implies acceptance of these rules. Each participant:  is responsible 
for the presented images and statements in the application form; guarantees to be unique and 
exclusive author of the submitted images; ensures that images and claims gave to the organizers 
do not infringe the rights of third parties and therefore the author has obtained the consent of the 
people depicted;  allows the A.S.D. Tennistavolo Norbello in using the photos for non-commercial 
purposes and in any case fall under the statutory purposes. 
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10. PRIVACY AND DATA PROCESSING  

Pursuant to art.13 of Legislative Decree 196/2003  A.S.D. Tennistavolo Norbello, as provided by 
Legislative Decree 196/2003 on the protection of personal data, informs that personal data are 
stored in its headquarter.  Collected data will be processed to ensure security and confidentiality, in 
accordance with rules established by the Code. Processed personal data are intended to give 
assistance and information, to send informations about the  "Obiettivo Tennistavolo" Photo Contest 
and to be insert in the database of A.S.D. Tennistavolo Norbello. 

11. PUBLICATION ON SITE  www.tennistavolonorbello.it  

Photographs will be published in our website together with the author's references. 

12. ORGANIZATION 

By A.S.D. Tennistavolo Norbello Sport Club - Viale della Libertà, 41 - 09070 Norbello (Oristano, 
Italy), E-Mail: info@tennistavolonorbello.it – Cell. number: 0039.3407874134 – Fax number: 
0039.0785519171 

13. DISCLAIMER 

The A.S.D. Tennistavolo Norbello Sport Club reserves the right to make the exhibition not in the 
case where the number of photographs received is less than 30 (thirty), because they will not allow 
to have an appropriate material to produce a quality event. The copyright of images belong to their 
own authors. 
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APPLICATION FORM   
(CONTEST DEADLINE ON NOVEMBER 30, 2014) 

 

4nd INTERNATIONAL PHOTO CONTEST   

“OBIETTIVO TENNISTAVOLO” (TABLE TENNIS TARGET)  
 

Surname - Name  

 

 
Address – City – State – Province – Zip Code  

 

 
Telephone number – E-Mail – Tax Code    

  

 
Pictures  
Number Title 

1  

2  

3  

                                                                                        
Consent for the personal data processing and acceptance of Contest Rules: 
Pursuant to Legislative Decree 196/2003 and the previous law 675/96, I consent the processing and communication of my personal 
data. Furthermore, I confirm to be aware of that I fully accept the attached Regulation. I certify to have absolute ownership of all 
submitted images and their components. I explicitly authorize A.S.D. Tennistavolo Norbello for free use of all images I sent to this 
photo contest, for catalogs publication, media, exhibitions, print, websites and whenever the competition organization deems 
necessary for the promotion of the club; however, these rights are granted to non-profit uses. Each publication will cite the pictures' 
author.           
 
 
__________________, li ____/____/20____ 
                             (Date and Place)        

                 Signature   
    

Form No.    

By organizzation 

N.B. Must fill all entries in capital letters and signature legible. 
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