
 

 

Per ricordare il nostro amico recentemente scomparso 

l’Associazione Sarda Treni Storici SARDEGNAVAPORE indìce il 

1° Concorso fotografico 

“Memorial Giampaolo Marcheselli” 

Il concorso è a tema ferroviario; in tutte le foto, infatti, dovranno comparire elementi od oggetti peculiari 

delle ferrovie, quali treni, rotabili, stazioni o elementi ferroviari in genere, riguardanti sia le linee a 

scartamento ordinario che ridotto. In ogni foto, poi, dovranno comparire gli elementi caratteristici della 

categoria per cui si concorre. 

Le tre categorie in concorso sono: 

• Treni e rotabili 

• Paesaggi ferroviari 

• Persone e ferrovie 

REGOLAMENTO: 

• Sono ammesse al concorso foto realizzate con ogni mezzo e con qualsiasi tecnica, comprese le 

scansioni di fotografie analogiche; 

• Sono esclusi dal concorso i fotomontaggi; 

• Ogni partecipante potrà concorrere con una sola foto per ogni categoria; 

• Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i membri del direttivo di Sardegnavapore; 

• Le foto dovranno pervenire, esclusivamente via posta elettronica, entro il 30 giugno 2018 

all’indirizzo email museo@sardegnavapore.it; 

• Le foto dovranno pervenire in formato jpeg ed avere il lato maggiore di almeno 3000 pixel con una 

densità di almeno 72 dpi; sono ammesse sia foto con orientamento portrait che landscape, con 

formato 4/3, 16/9 o 1/1, sia in bianco e nero che a colori; 

• Le foto non dovranno riportare firme, watermarks, filigrane, cornici o altro che non sia l’immagine 

ritratta; 

• Le foto dovranno essere inedite; 

• Le foto dovranno essere autentiche (la foto in concorso deve essere stata scattata dal concorrente). 

Le foto in concorso dovranno essere accompagnate, pena l’esclusione dal concorso, da una nota 

contenente i seguenti dati: 

• Nome e cognome del fotografo; 

• Indirizzo email per le comunicazioni; 

• Categoria per la quale si intende partecipare; 

• Se si tratta di fotografia digitale o scansione di foto analogica 

• Dichiarazione di consenso o nulla osta per la privacy nel caso di ritratti; 

• Dichiarazione che le foto siano inedite e autentiche. 

Potranno facoltativamente riportati i seguenti dati: 

• Titolo della foto; 

• Località di scatto; 

• Dati EXIF. 

Per la nota accompagnatoria delle foto sarà possibile utilizzare il modello allegato. 

Le foto pervenute saranno esaminate e insindacabilmente valutate da una giuria di cinque persone 

composta da membri del Direttivo di Sardegnavapore e da familiari di Giampaolo Marcheselli. 

La proprietà della foto rimarrà dell’autore, che acconsente sin d’ora alla eventuale stampa ed esposizione 

del suo lavoro da parte dell’Associazione, all’inserimento nel sito di Sardegnavapore e/o sulla pagina 



Facebook, in eventuali locandine di futuri viaggi o iniziative dell’Associazione. In tutti questi casi la foto 

riporterà il nominativo del fotografo. 

Ogni responsabilità relativa a consensi, autorizzazioni per ritratti di persone, autenticità, originalità etc è a 

carico del fotografo che assolve sin d’ora l’Associazione da ogni responsabilità al riguardo. 

Le foto dei tre finalisti per ogni categoria saranno stampate in formato A3 (o simile, compatibilmente con il 

formato originale) ed esposte all’interno del museo ferroviario per un periodo di almeno due mesi. 

I finalisti e i vincitori verranno informati tramite posta elettronica ordinaria. 

I nominativi dei finalisti e dei vincitori saranno pubblicati sul sito di Sardegnavapore 

www.sardegnavapore.it, e sulla sua pagina Facebook. 

Sempre sul sito e sulla stessa pagina sarà possibile trovare indicazioni sulle date precise e sui progressi del 

concorso. 

ISCRIZIONE: 

• La quota di iscrizione al concorso è di euro 5,00 (cinque/00) da versarsi tramite bonifico sul C/C 

intestato all'Associazione Sarda Treni Storici Sardegnavapore, IBAN IT95 B030 6904 8521 0000 

0003312 con causale “iscrizione al concorso fotografico Memorial Giampaolo Marcheselli”; 

MONTEPREMI: 

1 posto assoluto: Treppiede Manfrotto con testa a sfera 

2 posto assoluto:  Orologio ferroviario da tasca “Perseo” 

3 posto assoluto: Hard Disk esterno da 4 Tb USB 3.0 

1 posto di categoria:  Volume “Le locomotive a vapore in Italia, Ferrovie dello Stato dal 1916 al 1928” 

più riproduzione dell’album delle locomotive della Compagnia Reale delle Ferrovie 

Sarde risalente al 1907 

I premi non sono cumulabili, quindi nel caso in cui uno dei primi tre classificati assoluti risultasse anche il 

primo di categoria il premio minore verrà attribuito al secondo classificato nella stessa categoria. 

I premi verranno consegnati durante una apposita cerimonia che si terrà presso i locali del Museo delle 

Ferrovie dello Stato di Cagliari nel mese di settembre 2018 in una data al momento ancora da definire, che 

verrà tempestivamente comunicata sul sito di Sardegnavapore e sulla sua pagina Facebook. 

 

Il Presidente di Sardegnavapore 

 

 

 

  



Fac simile di nota accompagnatoria per la partecipazione al concorso 

 

1° Concorso fotografico “Memorial Giampaolo Marcheselli” 

 

Dati obbligatori 

Nome e cognome del fotografo (si prega di scrivere in maniera leggibile); 

_________________________________________________________ 

Indirizzo email per le comunicazioni (si prega di scrivere in maniera leggibile); 

_______________________________________________________ 

Categoria per la quale si intende partecipare; 

_______________________________________________________ 

La foto in concorso è (barrare la casella) 

� Una foto digitale � Una scansione di una foto analogica;  

� Dichiaro ai sensi dell’art. 13 del DLgs 196/2003 di essere in possesso dell’eventuale liberatoria all’uso 

delle immagini (barrare la casella); 

� Dichiaro che la foto allegata è inedita ed è stata scattata dal sottoscritto (barrare la casella). 

 

Dati facoltativi 

Titolo della foto; 

_______________________________________________________ 

Località di scatto; 

_______________________________________________________ 

Dati EXIF. 

Focale _________ Focale 35 mm _________ 

Diaframma _________ Tempo di esposizione _________ ISO _________ 

� Dichiaro di aver versato la quota di iscrizione al concorso, pena l’esclusione (barrare la casella). 

 

Firma del concorrente 

________________________________ 

  



LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI 

 

...................................................... , ……………………... 

(Località, data) 

 

La sottoscritta / Il sottoscritto ………………………………………………………(nome e cognome del soggetto)  

via…………………………………….……….……….. Città ….………….………………… Prov. ….…..…………... 

nata / nato a ………………………….……………………………….…………… il ………………………………... Codice Fiscale / 

Partita IVA ………………………………………………………… con la presente AUTORIZZA la pubblicazione delle proprie 

immagini riprese dal Sig. …………………………….………………………(nome società o nome fotografo / video 

operatore), il giorno ………/………/……………… dalle ore ……… : ……… alle ore ……… : ……… nella località di 

….………….………………… per uso di ….………….………………… (concorsi, pubblicazione su ….………….………………… , 

pubblicità su ….………….………………… , Internet, ecc.). 

 

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 

 

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

(Oppure: per la posa e l'utilizzo delle immagini si è stabilito il pagamento al termine delle riprese di Euro 

….…..…………...IVA esclusa/inclusa) 

 

 

Il soggetto ripreso (firma leggibile) 

...................................................... 

 

 

La società / il fotografo / il video operatore (firma leggibile) 

...................................................... 

 

 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati 

da......................................................................... (nome societa' o nome fotografo/video operatore) per lo 

svolgimento del contratto e non saranno comunicati a terzi. I dati potranno essere utilizzati per informare 

sulle attivita' di........................................................................... (nome societa' o nome fotografo/video 

operatore). 

In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma 

dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare 

tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali, presso................................... 

................................... (nome societa' o nome fotografo/video operatore), via.........................................., 

CAP................ Citta'.......................  

 

Il titolare del trattamento dei Dati è ..................................................................., 

via........................................., CAP................ Citta'........................  

 

 

Il soggetto ripreso (firma leggibile) 

...................................................... 

 

 

 


