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REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO  

“IL TUO TRENTINO IN MOTO” 
 

1) Soggetto Promotore: Associazione Trentino in Moto, Gelateria Serafini di Lavis (Serafini 

Rocco & C. snc) e Azienda per il Turismo Altopiano di Piné e Valle di Cembra S.Cons.r.l. 

2) Periodo: invio del materiale dal 1 Maggio al 15 Settembre, selezione dal 16 al 30 Settembre e 

votazioni presso la Gelateria Serafini dal 6 al 31 Ottobre; 

3) Area di diffusione: il concorso sarà promosso sui canali (siti e Social Network) 

dell’Associazione Trentino in Moto, della Gelateria Serafini, dell’Azienda per il Turismo 

Altopiano di Piné e Valle di Cembra e di eventuali partner dell’iniziativa (Green Grill, 

Consorzio Cembrani D.O.C., Crucolo ecc.); l’invio del materiale fotografico avverrà mediante 

e-mail, mentre la votazione si svolgerà presso la Gelateria Serafini di Lavis (Trento); 

4) Destinatari: il concorso è aperto a tutti. Il regolamento è disponibile sul sito 

www.trentinoinmoto.it in italiano, inglese e tedesco; 

5) Meccanica: MODALITA’ di PARTECIPAZIONE 

I destinatari della manifestazione dovranno inviare alla segreteria dell’Associazione, utilizzando 

l’email info@trentinoinmoto.it, un numero MASSIMO di 3 foto digitali con i seguenti requisiti: 

 Avere un formato JPEG e una dimensione di minimo 2 MPX; 

 Nel contesto della foto DEVE comparire l’immagine di una motocicletta (di qualsiasi tipo, 

marca, modello ecc.) e/o di un motociclista in chiara tenuta da motociclista; 

 L’autore DEVE obbligatoriamente indicare il proprio nome, cognome e il luogo dove è stata 

scattata la foto; 

 La foto DEVE essere scattata obbligatoriamente nel territorio della Provincia di Trento 

nell’arco della stagione 2018;  

 L’autore può, non obbligatoriamente, indicare un titolo per la propria foto; 

 L’autore DEVE aver compiuto al momento della spedizione della foto, il 18° anno di età. 

 Partecipando al concorso, l’autore cede a titolo gratuito all’Associazione Trentino in Moto il 

diritto di usare (anche a scopo pubblicitario), modificare, riprodurre anche parzialmente, 

diffondere (con qualsiasi mezzo consentito dalla tecnologia e secondo le modalità ritenute più 

opportune) distribuire, preparare opere derivate, visualizzare e divulgare in qualsiasi formato e 

tramite qualsiasi canale tutte le foto ed i contenuti caricati ai sensi del presente regolamento; 

 Se nella foto compaiono altre persone, l’autore DEVE ottenere il consenso scritto degli 

interessati per la pubblicazione della foto nel sito www.trentinoinmoto.it. Un facsimile della 

liberatoria è disponibile sul sito. Non verranno quindi esaminate dalla apposita commissione le 

foto che ritraggono persone diverse dall’autore che non abbiamo manifestato il consenso alla 

pubblicazione della loro immagine. 

6) Meccanica: MODALITA’ DI SELEZIONE 

Il materiale fotografico del concorso sarà valutato da un’apposita commissione, la quale selezionerà 

le migliori 10 foto che parteciperanno alla fase finale della manifestazione: la votazione.  

La commissione, successivamente, selezionerà ulteriori 3 foto scattate nell’ambito turistico 

“Altopiano di Piné e Valle di Cembra”, le quali andranno a concorrere al Premio Speciale messo in 

palio dall’Azienda per il Turismo Altopiano di Piné e Valle di Cembra. 

Il giudizio della commissione, composta da membri dell’Associazione Trentino in Moto, della 

Gelateria Serafini e dell’Azienda per il Turismo Altopiano di Piné e Valle di Cembra, è 

insindacabile. 
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Gli autori delle 13 foto selezionate, avvisati tramite email entro la data di avvio della votazione, 

dovranno obbligatoriamente firmare il proprio consenso scritto all’utilizzo e diffusione della propria 

immagine, pena l’esclusione dalla fase finale del presente concorso.  

7) Meccanica: MODALITA’ DI VOTAZIONE 

Le foto selezionate dalla giuria saranno esposte per tre settimane, dal 6 al 31 Ottobre, presso la 

Gelateria Serafini di Lavis (Trento). I clienti della gelateria potranno esprimere la propria 

preferenza mediante un adesivo da applicare sotto la foto preferita.  

Le foto saranno esposte e votate fino al 31 Ottobre, giorno in cui si effettuerà il conteggio delle 

preferenze. L’elenco dei vincitori del concorso “Il tuo Trentino in Moto” sarà pubblicato sul sito 

www.trentinoinmoto.it entro 10 giorni dal termine delle votazioni.  

Per tutta la durata della votazione, le 13 foto selezionate saranno ufficialmente pubblicate sul sito 

www.trentinoinmoto.it in un’apposita sezione dedicata alla manifestazione.  

 

PREMIO PER GLI AUTORI DELLE FOTO 

 

Con il sistema di voto sopra descritto, i proprietari delle 8 fotografie che risulteranno vincitrici del 

concorso avranno diritto a ricevere: 

1° PREMIO: 

 Coupon per un soggiorno - da utilizzare entro un anno dalla ricezione del coupon in base 

alla disponibilità della struttura – di 4 giorni (3 notti) per due persone con trattamento di 

mezza pensione in camera doppia Standard presso l’Hotel Everest di Arco (Lago di 

Garda); 

 Coupon per una consumazione - da utilizzare entro un anno dalla ricezione del coupon – 

del valore di € 25,00 presso la Gelateria Serafini di Lavis.  

 

2° PREMIO: 

 Coupon per un soggiorno - da utilizzare entro un anno dalla ricezione del coupon in base 

alla disponibilità della struttura – di 3 giorni (2 notti) per due persone con trattamento di 

mezza pensione in camera doppia Standard presso l’Hotel Scoiattolo (Altopiano di Piné); 

 Coupon per una consumazione - da utilizzare entro un anno dalla ricezione del coupon – 

del valore di € 25,00 presso la Gelateria Serafini di Lavis.  

 

3° PREMIO: 

 Coupon per un soggiorno - da utilizzare entro un anno dalla ricezione del coupon in base 

alla disponibilità della struttura – di 2 giorni (1 notte) per due persone con trattamento B&B 

presso il B&B Larix (Val di Non); 

 Coupon per una consumazione - da utilizzare entro un anno dalla ricezione del coupon – 

del valore di € 25,00 presso la Gelateria Serafini di Lavis.  

 

4° PREMIO: 

 Coupon per un pranzo - da utilizzare entro un anno dalla ricezione del coupon (a struttura 

aperta) – per due persone presso il Rifugio Monte Baldo (Vallagarina e Rovereto);  

 Coupon per una consumazione - da utilizzare entro un anno dalla ricezione del coupon – 

del valore di € 25,00 presso la Gelateria Serafini di Lavis.  

 

5° PREMIO: 

 Coupon per una grigliata tipica (costine di maiale in salsa bbq, patate e birra media) - da 

utilizzare entro un anno dalla ricezione del coupon (a struttura aperta) – per due persone 

presso l’Happy Ranch (Val di Cembra). 
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6° PREMIO: 

 Buono carburante a scalare del valore di € 50,00. 

 

7° PREMIO: 

 Confezione regalo con 1 litro di Parampampoli e 3 tazzine messo in palio da “Crucolo” di 

Scurelle - www.crucolo.it. 

 

8° PREMIO: 

 Confezione regalo con 2 bottiglie di vino di aziende vitivinicole della Val di Cembra 

messo in palio da “Green Grill – Info e Sapori” di Grumes - www.greengrill.it. 

 

PREMIO SPECIALE PER L’AUTORE DELLA FOTO “ALTOPIANO DI PINE’ E VALLE 

DI CEMBRA” 

 

Con il sistema di voto sopra descritto, il proprietario della fotografia che risulterà vincitore del 

Premio Speciale messo in palio dall’Azienda per il Turismo Altopiano di Piné e Valle di Cembra 

avrà diritto a ricevere: 

 Confezione regalo con 6 bottiglie di vino di montagna dalla Val di Cembra (tre rossi e tre 

bianchi) premiati a concorsi internazionali messi in palio dal Consorzio Cembrani D.O.C. -

www.cembranidoc.it  

 

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE AI VINCITORI E RITIRO DEI PREMI 

 

I nomi dei vincitori, le loro foto ed il relativo premio saranno pubblicati sul portale 

dell’Associazione www.trentinoinmoto.it entro 10 giorni dal termine delle votazioni presso la 

Gelateria Serafini. Entro tale data l’Associazione provvederà a contattare i vincitori all’indirizzo 

email utilizzato per l’invio del materiale fotografico.  

I premi resteranno disponibili per 60 giorni a partire dalla data di pubblicazione dei nomi e delle 

foto dei vincitori. 

MONTEPREMI 

 

I soggetti promotori (Associazione Trentino in Moto, Gelateria Serafini e Azienda per il Turismo 

Altopiano di Piné e Valle di Cembra S.Cons.r.l.) e i partner (Green Grill – Info e Sapori di Grumes, 

Consorzio Cembrani D.O.C. e Crucolo) metteranno in palio premi per un montepremi totale di € 

1.475,00, corrispondente a: tre soggiorni in Trentino del valore di 1.100,00 euro; quattro 

consumazioni del valore di € 100,00; due pranzi del valore di € 100,00; un buono carburante del 

valore di € 50,00; una confezione regalo di Parampampoli del valore di € 28,00; una confezioni 

regalo di 2 bottiglie di vino del valore di € 20,00; una confezione regalo da 6 bottiglie di vino del 

valore di € 77,00.  

Il montepremi non è convertibile in denaro. 

COMUNICAZIONE 

 

I messaggi pubblicitari relativi alla promozione del Concorso fotografico -  redatti in tre lingue 

(italiano, tedesco e inglese) -  saranno coerenti con il presente regolamento che potrà da chiunque 

essere richiesto alla segreteria dell’Associazione Trentino in Moto, Via Solteri, 78, 38121 – Trento, 

rif. “Il tuo Trentino in Moto”. 
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VARIE 

 

I premi saranno consegnati entro 60 giorni dall’assegnazione.  

L’associazione si riserva la possibilità di pubblicare le foto dei partecipanti, previo consenso scritto 

da parte dell’autore, sul sito internet dell’Associazione Trentino in Moto, su carta stampata e/o su 

qualsiasi altro mezzo di diffusione, atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di 

carattere informativo ed eventualmente promozionale. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI (D.LGS. N. 196/2003) 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i partecipanti al concorso sono informati 

che i dati personali che verranno forniti con l’invio del materiale fotografico, saranno trattati 

dall’Associazione Trentino in Moto, titolare del trattamento, nel rispetto di quanto stabilito dalla 

vigente normativa in materia di tutela dei dati personali. Il trattamento, effettuato anche con mezzi 

automatizzati, è finalizzato alla realizzazione del concorso a premi «Il tuo Trentino in Moto», 

secondo le modalità illustrate nel presente regolamento. I dati personali dei 13 autori selezionati per 

la fase della votazione finale saranno oggetto di diffusione in quanto verranno pubblicati sul sito 

internet dell’Associazione. In relazione al trattamento in parola i partecipanti potranno esercitare i 

diritti previsti dall’articolo 7 della legge citata ed in particolare chiedere l’accesso, la correzione, 

l’integrazione, la cancellazione, ecc. dei dati rivolgendosi per iscritto al titolare del trattamento: 

Associazione Trentino in Moto, Via Solteri 78 – 38121 Trento – Italy 
 

INFORMAZIONI 

 

Associazione Trentino in Moto, c/o Confcommercio Trentino, Via Solteri n. 78 – 38121 Trento 

Email info@trentinoinmoto.it 

Sito internet www.trentinoinmoto.it 
 

mailto:info@trentinoinmoto.it
http://www.mototurismotrenitino.it/

