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Iscrizioni 

1. Sono considerati idonei per l´IMS Photo Contest tutti i fotografi professionisti ed 

amatoriali a partire dai 14 anni (nati prima o il 31 agosto 2003). Sono esclusi dalla 

partecipazione i membri della giuria, i membri del comitato organizzativo Eventus, 

la ditta SALEM-Frucht GmbH & Co. KG, gli sponsor ed i partner. 

2. I partecipanti fotografi al di sotto dei 18 anni devono inviare un permesso scritto, 

firmato dai genitori o da chi ne esercita la patria potestá.  

3. Le iscrizioni devono essere inviate entro il 31 agosto 2017, 23.59 GMT+1. 

4. Anche se l’invio di una foto significa automaticamente il consenso del partecipante 

a i “Termini e condizioni dell´IMS Photo Contest”, il partecipante è tenuto, prima di 

inviare le foto, a leggere ed accettare formalmente il documento. 

5. Immagini che esplicitamente ritraggono nudi o contenuti volgari, violando i principi 

morali, saranno automaticamente escluse dal concorso.  

Presentazione delle domande 

6. Ogni foto deve essere correlata ad una categoria. 

7. La partecipazione avviene esclusivamente online attraverso il sito Internet dell´IMS 

Photo Contest. Foto inviate via E-Mail o attraverso altri strumenti non saranno prese 

in considerazione e saranno cancellate immediatamente. Anche le stampe non 

saranno accettate. 

8. Le foto inviate potranno essere state pubblicate in passato o essere state inviate a 

precedenti concorsi. 

9. Il partecipante deve essere il titolare dei copyright dell(e) immagine(i). Il 

partecipante al Photo Contest assicura che: (i) lei/lui è il fotografo dell’immagine 

inviata; (ii) è proprietario dell’immagine inviata o comunque ha il diritto e le licenze 

per utlizzarla come specificato in questo documento; (iii) l’invio dell(e) immagine(i) 

non viola, infrange o lede i diritti di terzi, incluso, senza limiti, diritti di privacy, 

diritti di pubblicità, copyright, trademark e/o altri diritti di proprietà intellettuale; 

(iv) il partecipante acconsente al pagamento di qualsiasi multa o tassa derivante 

dalla violazione dell(e) immagine(i) inviata; (v) il partecipante ha la capacità di 

acconsentire a questi termini sotto sua giurisdizione. La Salem-Frucht GmbH & Co. 

KG, il comitato organizzativo Eventus ed i suoi partner non si ritengono 

responsabili della mancanza di questa capacità. 

10. I fotografi che utilizzano droni, devono essere consapevoli delle normative riferite ai 

Paesi in cui le foto sono state scattate.  La Salem-Frucht GmbH & Co. KG, il 

comitato organizzativo Eventus ed i suoi partner non si assumono responsabilità per 

qualsiasi violazione in questo campo.  

11. Il formato accettato per l’invio delle immagini è JPEG. 

12. Il file deve essere come minimo di 5 megapixel e non più grande di 10 MB. 

13. È consentita una minima elaborazione digitale delle immagini. Tuttavia la giuria 

può escludere senza possibilità d’appello foto dal concorso ritenute troppo 

modificate. I finalisti saranno invitati a presentare i file RAW o file originali delle 

foto. 
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14. Le foto scattate tramiti dispositivi mobile sono accettate solamente nella categoria 

Mountain Mobile. Queste immagini devono essere inviate in formato originale, 

senza elaborazioni.  

15. Prima di inviare qualsiasi foto per il concorso, il partecipante deve registrarsi al sito 

www.imsphotocontest.com, nel quale è presente la piattaforma per l’invio delle 

foto.  

16. La tassa amministrativa per partecipante è di € 10 per la prima foto, € 16 per due 

foto, € 21 per tre foto, € 24 per quattro foto, € 25 per cinque foto più € 5 per 

immagine per ogni foto aggiuntiva. Questa riduzione verrà accreditata per ordine 

17. Il metodo di pagamento preferito è PayPal, un metodo facile e sicuro per fare 

pagamenti tramite carta di credito o bonifico bancario in oltre 200 paesi. La 

registrazione è gratuita. Un altro metodo di pagamento accettato è il bonifico 

bancario. Le fatture verranno emesse a nome della persona individuale partecipante. 

18. Non c’è limite al numero di foto inviate da un partecipante. Una volta registratosi 

nel portale, si potrà utilizzare l’account per caricare ulteriori immagini. 

19. Una volta inviata una foto, non è possibile sostituirla con un’altra o cambiare la 

categoria di partecipazione.  

20. La partecipazione all´IMS Photo Contest è limitata a persone fisiche, reali. Il 

modulo non puó contenere pseudonomi o nomi di aziende/agenzie – unica eccezione 

riguarda il campo “Username”. Se questo dovesse essere il caso, le immagini inviate 

non verranno prese in considerazione. 

Regole della giuria e cerimonia di premiazione  

21. Le candidature verranno valutate da una giuria scelta di fotografi ed editori. Gli 

sponsor non sono inclusi nella giuria.  

22. Il voto dei membri della giuria è anonimo.  

23. Il giurato valuterà l’immagine in base all’impatto visivo, la composizione, 

l’originalità, la tecnica, la creatività, l’abilità di comunicare un messaggio, uno stato 

d’animo, un’emozione.  

24. Le candidature con il punteggio finale più alto all’interno di ogni categoria saranno 

dichiarate vincitrici della suddetta categoria.  

25. I giurati sceglieranno anche un vincitore assoluto valutando tutte le categorie; 

l’immagine con il maggior numero di voti sarà dichiarata “the Mountain Photo of 

the Year”. 

26. Le decisioni della giuria sono definitive. 

27. Il vincitore di ogni categoria ed il vincitore assoluto saranno invitati alla cerimonia 

di premiazione che si terrà durante l’International Mountain Summit. Il comitato 

organizzativo Eventus ed i suoi partner copriranno le spese di due notti in un hotel a 

Bressanone per due persone.  Un importo come rimborso spese di viaggio sarà 

inoltre incluso nel premio in denaro.  

28. I premi non sono trasferibili, non vincolanti e l'azione legale è esclusa.  

29. I premi devono essere ritirati personalmente dalla vincitrice/dal vincitore durante la 

cerimonia di premiazione a Bressanone o da una persona che ne faccia le veci.  

http://www.imsphotocontest.com/
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Varie 

30. La ditta Salem-Frucht GmbH & Co. KG, presso Salem, Germania, è l’iniziatrice ed 

è proprietaria dei diritti dell“IMS Photo Contest 2017”. La ditta è diretta 

responsabile di tutti gli aspetti legali ed amministrativi legati all’IMS Photo Contest. 

31. L’iniziatore, organizzatore, promoter e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione 

dell "IMS Photo Contest 2017" declinano ogni responsabilità per i seguenti 

incidenti: problemi tecnici, errori generali, erronea cancellazione dei dati, mancato 

funzionamento di apparati di comunicazione, del sito web durante il caricamento 

delle foto, della trasmissione di foto, ecc., qualsiasi problema derivante dalla 

mancanza di dati o informazioni fornite dal partecipante, qualsiasi ferita o danno a 

persone o cose che possono essere causati in parte o totalmente dal partecipante o 

connessi alla ricezione dei premi, uso non autorizzato di foto dei partecipanti. 

32. In caso di controversia la legislazione vigente è quella tedesca ed il foro competente 

è quello di Salem, Germania. 

Copyright 

33. Il copyright rimane totalmente all´autore dell´immagine. Il partecipante dichiara , 

nel momento in cui invia l´immagine, che ne detiene il copyright e si assume la 

completa responsabilità di essere legalmente e legittimamente autorizzato ad 

utilizzare l´immagine.  

34. Tutte le persone ritratte nelle immagini devono dare il consenso affinché la foto 

venga pubblicata/inviata. Il non rispetto di questo punto porta all'automatica 

esclusione dal concorso. 

35. Il copyright verrà sempre rispettato dall'Organizzatore e rimarrà al fotografo. 

Ovviamente ciò implica la citazione del nome dell'autore. La Salem-Frucht GmbH 

& Co. KG, il comitato organizzatore Eventus, i suoi sponsor e partner, sono 

autorizzati ad utilizzare liberamente in ogni media le immagini ricevute, a patto che 

queste siano ricollegate all'IMS Photo Contest e/o a prodotti e campagne marketing 

correlate. Questo diritto riguarda principalmente il diritto di pubblicazione, stampa e 

distribuzione delle immagini, trasferimento di immagini via wireless e mostra 

pubblica, specialmente in Internet. In particolare, si autorizza l'utilizzo delle 

immagini per pubblicità, per presentazioni in fiere ed eventi, stampa su riviste, 

giornali o pubblicazioni simili come per esempio volumi illustrati e calendari.  

36. Alcune immagini scelte verranno esibite in occasione della mostra dedicata all'IMS 

Photo Contest e dei suoi prodotti. 

Informazioni Legali sulla Privacy 

37. I dati personali inseriti dal partecipante compilando il form online verranno raccolti 

ed elaborati elettronicamente. Questi sono utilizzati per contattare i vincitori, per 

identificare gli autori delle immagini, per tutte le comunicazioni correlate al 

concorso, per le news dell'International Mountain Summit e per l'invio di voucher 

promozionali da parte degli sponsor e dei partner. 


