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LA VELA CHE UNISCE 

 

CONTEST FOTOGRAFICO A PREMI 

 

REGOLAMENTO 

 

Durante la Veleggiata "La Vela che Unisce", in programma a FANO il giorno Domenica 18 

Settembre 2022, si svolgerà un CONTEST FOTOGRAFICO a premi con le seguenti modalità: 

 

1. Il Contest fotografico è riservato esclusivamente ai partecipanti alla Veleggiata e le foto 

devono essere realizzate durante la stessa Veleggiata e a bordo delle imbarcazioni 

partecipanti. 
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2. Il Contest fotografico utilizzerà la piattaforma social "Facebook" per la pubblicazione e la 

consegna delle foto pertanto ai partecipanti è richiesto di usare un proprio account per l'invio 

delle foto. 

 

3. Il Contest fotografico è completamente gratuito e verranno assegnati dei premi, come 

descritto successivamente da apposita sezione, da parte di una giuria designata 

dall'organizzazione della Veleggiata che deciderà a suo insindacabile giudizio tenendo conto 

del materiale ricevuto e dello spirito dell'iniziativa. 

 

4. Inviando il materiale fotografico si dichiara la proprietà dello stesso e si autorizza l'utilizzo 

con liberatoria dei diritti di immagine dei soggetti raffigurati e si consente la pubblicazione 

nel sito della Veleggiata e nelle pagine social della stessa. 

 

5. Le foto dovranno essere originali e non modificate con programmi o app di fotoritocco. 

 

6. Le foto dovranno essere caricate sul proprio profilo Facebook taggando la pagina con il 

seguente tag @lavelacheunisce mediante un post, una foto per post (foto multiple non 

saranno prese in considerazione) ed accompagnata da testo contenente (obbligatoriamente) 

il nome dell'imbarcazione iscritta alla Veleggiata (sono permesse al max 5 foto a utente). 

 

7.  Il Contest fotografico si apre alle ore 11:00 del 18 Settembre 2022 e termina alle ore 14:00 

dello stesso giorno. Foto pubblicate fuori tali orari e inviate con modalità diverse dal punto 

6 non saranno prese in considerazione. 
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8.  I premi riservati al Contest sono i seguenti: 

•  una lampada "Kartell" offerta da Casarredo Fano 

•  un set di pentole antiaderenti "Flonal" offerti da Flonal 

•  buoni fisioterapia offerti da Fisiosalute Metauro  

•  una radio VHF portatile offerta da Nautica Bragagna & Longhini  

•  un ciondolo in oro con riprodotto il logo della Velaggiata offerto e realizzato da Studio A 

Tre Gioielli di Fano 

•  una confezione di 6 calici in policarbonato trasp. infrangibile offerto da Bilù Casa di Fano 

•  un portaghiaccio per bottiglia in policarbonato offerto da Mepa Forniture Alberghiere di 

Fano 

 

9.  Abbinamento delle foto con i premi: verranno selezionate le migliori foto, a indindacabile 

giudizio della Giuria designata, tra tutte quelle validamente pervenute. Il numero 

corrisponderà al numero dei premi più ulteriori foto di riserva. Al momento della 

premiazione verranno assegnati gli stessi mediante sorteggio così che questi vengano 

abbinati casualmente ai singoli vincitori del Contest. 

10.  Modalità di premiazione: la premiazione del Contest avverrà durante la cerimonia di 

premiazione della Veleggiata (prima o successivamente alla stessa) e i premi saranno 

consegnati direttamente ai vincitori se presenti alla premiazione oppure all'armatore 

dell'imbarcazione su cui veleggiavano. In caso di mancata presenza al momento della 

premiazione del vincitore o del suo armatore il premio si intende rinunciato e passerà al 

successivo classificato.  N.B.: i premi non potranno essere ritirati da altri diversi da chi ha 

pubblicato la foto o dal suo armatore. 

 

 

 


