
REGOLAMENTO CONTEST FOTOGRAFICO 

“CENT’ANNI” 

 

 

REGOLAMENTO ORGANIZZATORI 

 

Il contest fotografico è promosso da Banca di San Marino. 

In occasione del Centenario della fondazione, 1920 – 2020, Banca di San Marino, una 

realtà protagonista della storia economica e sociale del Paese, celebra l’importante 

anniversario condividendo numerosi eventi. 

 I 100 anni sono un traguardo importante, una tappa temporale che merita una 

ricorrenza non solo per il lungo tempo trascorso, ma soprattutto per i risultati conseguiti 

durante l’ampio periodo. Con questa premessa, per la realizzazione del Calendario 

2022, Banca di San Marino promuove il Contest fotografico, “CENTANNI”, 

aperto a tutti, con lo scopo di approfondire e valorizzare temi che rappresentino 

creativamente un arco temporale significativo, nella consapevolezza di 

evidenziare l’importante connessione passato-presente-futuro; documentare i 

segni di un secolo trascorso e rappresentare un’evidente e innegabile dimensione 

temporale.   

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

 

La partecipazione al contest è gratuita, aperta a tutti i fotografi, professionisti e 

non, senza limiti d’età. I partecipanti dovranno comunicare l’intenzione di partecipare al 

concorso tramite mail a: comunicazione@bsm.sm, entro il 10 agosto 2021. Ogni 

partecipante potrà poi inviare un massimo di 5 fotografie entro il 10 Settembre 2021. 

Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi familiari, 

nonché tutti i soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del contest.  

 

CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE 

  

Ai sensi della vigente normativa sulla tutela del diritto d’autore, il materiale fotografico 

viene ceduto a Banca di San Marino S.p.A. in negativo originale o di equivalente mezzo 

di riproduzione della fotografia. Sono ammesse fotografie bianco e nero e a colori, 

con inquadrature orizzontali. Gli scatti dovranno avere risoluzione 300 dpi – 

formato 40x30 JPEG (.jpg). Non sono ammesse opere interamente realizzate al 

computer. Le fotografie dovranno essere originali dell’autore, così come definito dalla 

legge n. 8 del 25/01/1991 e s.m.i ed inedite. Ogni immagine deve recare l'indicazione 

della data di produzione, il nome dell'autore (o la specifica dello pseudonimo, 

mailto:comunicazione@bsm.sm


accompagnata da espressa richiesta dell’autore per l’utilizzo dello stesso), il numero 

progressivo ed il titolo. Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in 

considerazione.  

 
MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE  

 

I partecipanti dovranno inviare 1 o più scatti (massimo 5) all’indirizzo: 

comunicazione@bsm.sm, attraverso un link di transfer, oppure su cd/chiavetta 

USB, tramite invio postale o direttamente a mano all’indirizzo: Banca di San 

Marino, Segreteria Generale, Strada della Croce 39 – 47896 Faetano Repubblica 

di San Marino – entro e non oltre le 17.00 del 10 settembre 2021, corredati da dati 

personali dell’autore. 

 

PREMI 

  

I vincitori del contest riceveranno: 

 La pubblicazione delle immagini sul calendario BSM 2022. 

 L’esposizione delle opere nella mostra fotografica dedicata al contest. 

 

VINCITORI 

 

Dall’11 al 20 Settembre 2021, sull’account Facebook di Banca di San Marino, saranno 

pubblicate le immagini in gara, preselezionate dalla giuria di BSM e potranno essere 

votate con un like. Entro il 23 Settembre saranno selezionate per il calendario le 13 

fotografie che riceveranno il maggior numero di consensi. 

La visibilità per le foto selezionate e gli autori continuerà per tutto l’anno 2022, grazie 

alla pubblicazione e condivisione sui social BSM. 

Anche chi darà il proprio voto potrà vincere un premio fra i gadget della Banca, e sarà 

estratto a sorte fra coloro che avranno votato e commentato le 13 immagini selezionate. 

 

PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI 

ESCLUSIONE  

 

Ogni partecipante garantisce, tramite apposita dichiarazione, la titolarità del 

materiale da lui presentato al contest. Pertanto con la partecipazione si impegna ad 

escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi. Ai 

sensi della legge n.71/2018 e s.m.i., non può essere inviato materiale contenente dati 

personali, ovvero elementi caratteristici dell’identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, 

economica, culturale o sociale delle persone. Ogni partecipante dichiara inoltre di 



essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono originali, inedite, non 

in corso di pubblicazione e che non ledono diritti di terzi. Si fa appello agli autori 

delle immagini per un corretto comportamento riguardo l’utilizzo dei like. Gli 

organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal contest e non pubblicare le foto non 

conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando, oppure alle 

regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza. Non 

saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti 

umani e sociali.  

 

DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONTEST 

 

Non sono ammesse al concorso opere ottenute nel corso e nell'adempimento di un 

contratto di impiego o di lavoro, o su commissione. I diritti sulle fotografie rimangono 

di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne autorizza l’utilizzo per 

eventi o pubblicazioni connesse al contest stesso e per attività relative alle finalità 

istituzionali o promozionali di Banca di San Marino, comunque senza la finalità di 

lucro. Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate e autorizza 

l'organizzazione alla riproduzione su catalogo, pubblicazioni, cd e su internet senza 

finalità di lucro e con citazione del nome dell'autore. Ad ogni loro utilizzo le foto 

saranno accompagnate dal nome dell’autore e, ove possibile, da eventuali note esplicative 

indicate dallo stesso. Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno 

utilizzati per le attività relative alle finalità istituzionali o promozionali e che dovrà essere 

preventivamente sottoscritto apposito modulo di autorizzazione al trattamento dei dati 

personali. Il materiale inviato non sarà restituito. 

 

VARIE 

 

Il presente Contest, non è in nessun modo sponsorizzato, amministrato o associato a 

Facebook né ad altro social network. Il social network è utilizzato unicamente come 

veicolo tecnico di comunicazione. Qualsiasi informazione fornita dai partecipanti non 

sarà gestita da Facebook ma da Banca di San Marino. 

 


