
CONTEST 
“ La tua estate a cavallo” 

Ti ricordiamo che l’iscrizione e la partecipazione al contest 
implicano la conoscenza e l’accettazione del seguente regolamento: 

IL REGOLAMENTO 

1) DATE
E’ possibile la partecipazione al contest dal 01/10/2021 al 25/10/2021

2) ISCRIZIONE
Per iscriversi è necessario compilare il modulo d'iscrizione presente sulla pagina:
https://horsetouring.com/contest

3) FOTOGRAFIE O IMMAGINI
Ogni partecipante al contest “La tua estate a cavallo” dichiara di essere l’autore delle fotografie che
utilizzerà per l’iniziativa; dichiara inoltre di essere titolare di tutti i diritti di utilizzo e sfruttamento relativi
alle fotografie inviate per l’iniziativa, e di aver ricevuto il consenso del soggetto o dei soggetti ritratti nelle
medesime (ove richiesto dalla legge).
L’autore è considerato chi caricherà a proprio nome le immagini. Il titolo originario dell'acquisto del diritto
di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale. È
reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme d'uso,
ovvero, è annunciato come tale nella rappresentazione dell'opera stessa. (L. 22/04/1941 n° 633).
Sono ammesse immagini anche post-prodotte, inventate ecc.

4) RESPONSABILITA’
L’autore delle fotografie è l’esclusivo responsabile del contenuto delle stesse.
Non verranno ammesse immagini che possano ledere la dignità personale o danneggiare in qualsiasi
maniera l’immagine ed il nome dell’organizzatore e di qualsiasi altro soggetto (persona fisica e giuridica).
Nel caso in cui vengano caricate sul portale immagini lesive di norme di legge, di diritti di terzi o anche solo
inopportune, l’autore delle suddette immagini manleverà in toto HORSETOURING SRL e la terrà indenne da
qualsiasi pretesa, economica o meno, di terzi. Tali immagini potranno essere rimosse dalla gallery
dell'iniziativa ad insindacabile giudizio di HORSETOURING SRL.
HORSETOURING SRL in ogni caso declina sin da ora qualsivoglia responsabilità.

4) TEMA
La tua estate a cavallo in Italia
Il tema fotografico è aperto e riguarda in generale il mondo del Turismo Equestre.

5) CONSEGNA DELLE IMMAGINI E TERMINE CONTEST
La consegna delle immagini dovrà avvenire esclusivamente via web, accedendo tramite il sito sopra
indicato, Il termine ultimo per l'iscrizione e l’invio delle immagini è fissato per le ore 23.59 del giorno 31
Ottobre 2021.

6) FORMATO IMMAGINI
Potranno essere inviate esclusivamente immagini in formato.jpg, .png, .jpeg, ecc.

https://horsetouring.com/contest


Il file caricato con le modalità suddette non dovrà contenere firme o watermark tali da identificare l’autore 
dell’opera, pena la squalifica dall’iniziativa.  

7) ESPOSIZIONE E DIFFUSIONE DELLE IMMAGINI
Tutte le fotografie inviate dai partecipanti potranno essere pubblicate sui nostri canali social o sul sito con 
l’indicazione dell’autore.
HORSETOURING SRL, in quanto organizzatore del contest fotografico, non è in alcun modo responsabile per 
eventuali richieste di risarcimento avanzate da soggetti ritratti o dagli aventi la potestà genitoriale sui minori 
che appaiono nelle fotografie.
L’autore delle fotografie riconosce il diritto di HORSETOURING SRL di comunicare a eventuali soggetti che si 
dichiarino lesi dalle fotografie il nome dell’autore dello scatto, cosicché lo stesso risponda direttamente
(oltre che manlevando l’organizzazione, come precedentemente precisato) nei confronti dei soggetti
lesi.

8) DIRITTO D’AUTORE
HORSETOURING SRL non acquisisce i diritti delle immagini caricate.

9) GIURIA
Il giudizio della giuria è inappellabile. La valutazione verrà effettuata sulla base di criteri quanto più possibile 
mirati a premiare l’immagine migliore e il fotografo/creativo più attento e originale.

10) VINCITORI
IL vincitore verrà proclamato entro 7 giorni dalla fine del contest.
E’ prevista una classifica delle 3 foto migliori che saranno premiate e pubblicate sui canali di comunicazione 
di HORSETOURING SRL e dei partner del contest.

11) PREMI
Gli sponsor e l’organizzazione mettono a disposizione una serie di premi, consistenti in:

• 1^ CLASSIFICATO:
Voucher per vivere un’Esperienza a cavallo: Soggiorno di una notte per 2 persone in camera 
matrimoniale classic con prima colazione ed escursione a cavallo con guida di 2 ore fra uliveti, 
vigneti e boschi nei sentieri fra il Valdarno ed il Chianti, presso il partner agriturismo La Forra.
La date dell’esperienza verranno concordate in un secondo momento dal vincitore, tramite accordi 
diretti con il partner Agriturismo La Forra entro e non oltre il 30 Marzo 2022.

• 2^CLASSIFICATO:
Voucher 50% di sconto sul Pacchetto di Preset Lightroom 'VSA Official' by Viaggio solo andata 
https://viaggiosoloandata.it/preset-lightroom-vsa-official

• 3^CLASSIFICATO:
Voucher 50% di sconto sul Pacchetto di Preset Lightroom 'VSA Official' by Viaggio solo andata 
https://viaggiosoloandata.it/preset-lightroom-vsa-official
PER TUTTI I PARTECIPANTI:
Voucher 20% di sconto sul videocorso base di fotografia “Da Zero A Fotografo – Corso Base Di 
Fotografia” da utilizzarsi entro e non oltre il 30/11/2021, dettagli sul corso:
https://viaggiosoloandata.it/corso-base-di-fotografia

12) PREMIAZIONE
La premiazione per quanto riguarda il primo premio avverrà ( se possibile ) in occasione di FIERACAVALLI 
VERONA 2021 presso lo Stand di HORSETOURING SRL al Padiglione 4 ( data precisa e orario saranno 
comunicate in seguito ).

Per ulteriori informazioni: info@horsetouring.com
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