
 
 

“PONY MASTER PHOTO SHOW”  
PHOTO CONTEST  

In occasione del Pony Master Show, la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) è lieta di presentarvi il 
Pony Master Photo Show, un contest fotografico per tutti gli appassionati di fotografia che sappiamo esserci 
nel nostro settore. 
Stiamo cercando le foto che rappresenteranno questa stagione il nostro dipartimento sul sito Federale, abbiamo 
bisogno di una nuova immagine, più dinamica, più fresca. Scatti che sembrano andare veloce, ecco quello che 
cerchiamo. 
Sappiamo bene che tra tutti voi ci sono degli occhi attenti e velocissimi, ovunque ci sono scatti che ci 
rappresentano meglio di quelle foto, ormai antiche, che girano sulle pagine federali. 
Per questo abbiamo deciso di proporvi un contest. L’iscrizione è semplice, possono partecipare tutti. 
I Partecipanti dovranno inviare – con le modalità di cui appresso - 3 (tre) fotografie allegando ai materiali una 
breve descrizione (max. 2.000 caratteri).  
Ai fini della realizzazione delle foto e dei video potranno essere utilizzate fotocamere digitali, Reflex, 
smartphone e videocamere.  
L’invio dei materiali dovrà avvenire entro il 25 aprile 2018 esclusivamente in formato elettronico tramite la 
piattaforma WeTransfer all’indirizzo club@fise.it, indicando nell’oggetto “Pony Master Photo Show”. 
Unitamente ai materiali dovranno essere inviati un curriculum vitae e il modulo per la partecipazione allegato, 
debitamente compilato in ogni parte e firmato, in formato pdf.  
Nel modulo, il candidato dovrà dichiarare e garantire quanto segue:  
 di essere l’autore ed il legittimo titolare dei diritti d’autore dei materiali inviati; 

 l’originalità dei materiali, che non devono essere stati utilizzati in altri concorsi o manifestazioni 

pubbliche;   

 di aver acquisito il consenso scritto per la diffusione delle immagini e dei video da parte delle persone 

eventualmente ritratte, in conformità con quanto previsto dal D.lgs. 196/2003;  

 di assumersi la responsabilità del contenuto delle immagini e dei video;  

 che il contenuto dei materiali non è contrario a norme di legge;  

 di accettare incondizionatamente quanto previsto nel presente Bando. 

L’autore dei materiali presta il consenso alla pubblicazione delle immagini e del video sui social network 
(Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, ecc.) e sui siti internet della Federazione Italiana Sport Equestri.   
Il vincitore del Concorso verrà selezionato da tutti gli iscritti alla gara a cui verrà consegnato, al pagamento 
delle iscrizioni, un modulo per poter votare la foto del cuore.  
Sarete Voi a decretare il vincitore!!! 
Ad Arezzo nei giorni 28/29 Aprile verranno esposte le fotografie. 
Lunedi 30 Aprile verranno premiati i migliori tre scatti che verranno pubblicati sul sito Federale. 
Sarà proclamato vincitore il partecipante che si collocherà primo in graduatoria. La proclamazione del 
vincitore avverrà entro 30 Aprile 2018. Il primo classificato avrà inoltre la possibilità di collaborare con la 
Federazione Italiana Sport Equestri in qualità di fotografo in occasione dell’86° CSIO di Piazza di Siena; La 
FISE pertanto fornirà esclusivamente n. 1 ingresso Stampa che consentirà l’accesso allo CSIO per tutta la 
durate dell’Evento. 
La Federazione Italiana Sport Equestri si riserva in ogni caso il diritto di non proclamare alcun vincitore nel 
caso in cui non ritenesse idonee allo scopo le immagini inviate. 
Al termine del Concorso, i materiali e la documentazione trasmessi dai partecipanti rimarranno di proprietà 
della Federazione Italiana Sport Equestri.  
Dovrete cercare di imprimere nel vostro scatto il senso del nostro sport per voi. 
Vi aspettiamo con macchine grandi e piccine a bordo campo!!!  
Buono scatto a tutti! 



 
 
 

MODULO DI PARTECIPAZIONE 

“PONY MASTER PHOTO SHOW” 
PHOTO CONTEST 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________ nato/a a ________________  
                                   
il ____ / ____ / _____ e residente in ___________________________________________________,  
 
C.F. ______________________________________ 
 
Email_____________________________________________  
 
Cell.__________________________________,  
 
consapevole della responsabilità civile e penale derivante da dichiarazioni mendaci  
 

DICHIARA E GARANTISCE 
 

‐ di aver letto e compreso il Bando e di accettarlo senza condizioni; 

‐ l’originalità dei materiali;   

‐ di essere l’autore ed il legittimo titolare dei diritti di autore dei materiali inviati;  

‐ di aver acquisito il consenso scritto per la diffusione delle immagini e dei video da parte delle persone 

eventualmente ritratte, in conformità con quanto previsto dal D.lgs. 196/2003;  

‐ di assumersi la piena responsabilità  del contenuto delle immagini e dei video;  

‐ che il contenuto dei materiali non è contrario a norme di legge. 

Dichiara altresì di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare 
riguardo ai diritti riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, e pertanto acconsente al trattamento 
dei dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse 
e strumentali allo svolgimento del concorso.  
Il sottoscritto autorizza la pubblicazione delle immagini e del video sui social network (Facebook, Twitter, 
Instagram, Youtube, ecc.) e sui siti internet della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) e del Comitato 
Olimpico Nazionale Italiano (CONI).   

 
 
Luogo e data _____________________________________________ 
 
 
FIRMA ___________________________________________________ 
 
 


