
Il Fiat 500 Club Italia ed il Museo Multimediale della 500 indicono il concorso fotografico 

Il cinquino nel paesaggio italiano
omaggio della piccola grande auto ai 150 anni dell'Unità d'Italia

Scopo  del  concorso,  la  selezione  di  immagini  rappresentative  che  mostrino  le  amate  bicilindriche  – 

singolarmente o in gruppo (es. durante i raduni) – ben contestualizzate negli angoli più caratteristici del nostro 

Paese: accanto a monumenti famosi, nei centri storici delle città o nei piccoli borghi suggestivi, negli scenari 

naturali più emozionanti (mare, montagna, collina, lago...).

Le  50  migliori  fotografie,  selezionate  da  una  commissione  composta  da  dirigenti  del  Club,  fotoamatori  e 

tecnici,  costituiranno  la  mostra  annuale  del  Museo,  che  si  svolgerà  dal  1  luglio  al  1  ottobre  2011,  con 

inaugurazione e premiazione durante il XXVIII Meeting Internazionale di Garlenda.

Gli scatti saranno poi destinati alla pubblicazione sulla rivista sociale “4piccoleruote”, anche in posizione di 

prestigio (copertina e “paginone centrale”) e/o in altre opere editoriali del Club.

Regolamento di partecipazione
1) sono ammessi a partecipare nella categoria A i soci del Fiat 500 Club Italia, nella categoria B i non soci;

2) ciascun  concorrente  potrà  partecipare  con  max  3  scatti,  colore  o  B/N,  taglio  orizzontale  o  verticale, 

realizzate appositamente o scelte dal proprio archivio personale, recenti o d'epoca;

3) sono ammesse tutte le tecniche fotografiche e la rielaborazione digitale1;

4) le fotografie dovranno essere obbligatoriamente stampate, con o senza bordo, in formato A4 (21x29,7 

cm); il concorrente potrà scegliere liberamente il tipo di carta e la tecnica di stampa; 

5) le stampe andranno spedite tramite raccomandata o corriere oppure consegnate a mano alla Segreteria del 

Club in Via Roma 90 – 17033 Garlenda (SV);

6) le stampe andranno obbligatoriamente accompagnate dai relativi  files in alta risoluzione, in formato .jpg 

o .tiff (di cui è ammessa la spedizione via e-mail alla casella museo@500clubitalia.it); da tale obbligo sono 

esclusi solo gli scatti in analogico (pellicola);

7) le  fotografie  potranno  avere  un  titolo  e  dovranno  essere  accompagnate  da  tutte  le  informazioni  sulle 

circostanze  di  scatto  e  sui  soggetti  ritratti,  che  verranno  fornite  compilando  l'apposita  Scheda  di 

1 Purché si parta da una fotografia e non si tratti di creazione totalmente digitale.

mailto:museo@500clubitalia.it


Partecipazione (vedere pagina 3),  che andrà allegata alle  stampe in busta  chiusa.  NON scrivere i  dati 

direttamente sul retro della stampa;

8) le fotografie prive della Scheda di Partecipazione compilata in ogni sua parte (compresa la Liberatoria ed il 

Consenso al Trattamento Dati) e firmata verranno automaticamente escluse;

9) le fotografie devono pervenire entro il 31 marzo 2011.

Fuori concorso
Chi desiderasse trasmettere foto riguardanti il  periodo di regolare produzione della 500 (1957-1977) il  cui 

soggetto e il cui formato non corrispondano a quanto indicato nel presente bando, potrà comunque farlo. Ci 

riferiamo alle  classiche  foto  di  famiglia,  di  viaggio,  di  lavoro  oppure  sportive  in  cui  comunque la  mitica 

bicilindrica sia presente. Il materiale sarà destinato all'archivio del Museo e del Club e in occasione della mostra 

potranno essere esposti appositi pannelli con una selezione del materiale pervenuto. In ogni caso è obbligatorio 

fornire i propri dati e i dati riguardanti la/e fotografia/e.

Premiazioni
1) Tutti i concorrenti riceveranno un attestato di partecipazione;

2) i 50 finalisti saranno selezionati entro il 30 aprile 2011 e riceveranno immediata comunicazione;

3) tra i 50 finalisti saranno selezionati il 1°, il 2° e il 3° classificato per la categoria A (soci) e il 1°, il 2° e 

il 3° classificato per la categoria B (non soci);

4) tra i 50 finalisti potranno essere selezionati il Premio Speciale VirtualCar e il Premio Speciale della 

Provincia di Savona (per l'eventuale miglior scatto che riguardi il territorio provinciale);

5) a  discrezione della commissione, potranno essere assegnati altri riconoscimenti (es. per il partecipante 

più giovane e per il partecipante più anziano) e potranno essere aperte le votazioni per l'assegnazione, al 

termine della mostra, del Premio del Pubblico;

6) ai premiati saranno assegnati diplomi personalizzati, gadget del Club e materiale legato al mondo della 

fotografia;

7) la  cerimonia  di  premiazione  si  svolgerà  sabato  2 luglio  nell'ambito  della  “mattinata  culturale”  del 

XXVIII Meeting Internazionale di Garlenda.



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________

Nato/a________________________________________________________ Il ________________________

Residente in _____________________________________________________________________________

Tel./Cell./Fax ___________________________________________________________________________

Email __________________________________________________________________________________

Socio: SI (n° tessera                                         ) NO 

Marca e modello di fotocamera utilizzata ______________________________________________________

Titolo della foto 1 ________________________________________________________________________

Descrizione* della foto 1 ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Titolo della foto 2 ________________________________________________________________________

Descrizione* della foto 2 ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Titolo della foto 3 ________________________________________________________________________

Descrizione* della foto 3 ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Eventuale curriculum in campo fotografico_____________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

* Luogo, anno e circostanze di scatto. Si prega di indicare anche i dati della/e vettura/e ritratta/e e del/i proprietario/i (tali dati  

possono essere omessi qualora le vetture siano molto numerose)



LIBERATORIA ALL'UTILIZZO DELLA/E FOTO

AUTORIZZO 
1) l’associazione il FIAT 500 CLUB ITALIA con sede in Garlenda (SV), Via Roma 90, organizzatrice del Concorso “Il cinquino 
nel paesaggio italiano” (di seguito “Concorso”), nonché le società/ditte terze da queste incaricate, ad utilizzare l’opera fotografica 
nell’ambito della partecipazione al Concorso (di seguito, per brevità, “Opera”) al fine di promuovere il Concorso medesimo e/o per 
qualsivoglia ulteriore attività promozionale, commerciale, pubblicitaria e/o di marketing, nonché per fini di pubblicazione, di FIAT 
500 CLUB ITALIA, anche estranea al Concorso, senza limitazioni di spazio, tempo e mezzi di diffusione; 
2) l’associazione FIAT 500 CLUB ITALIA, nonché le società/ditte terze da queste incaricate, ad apportare all’Opera qualsivoglia  
tipo di modifica o adattamento che si rendano necessarie o opportune per il suo utilizzo nell’ambito delle finalità descritte al punto 1), 
garantendo, comunque, l’integrità dell’opera e la reputazione del suo autore; 
3) la concessione delle facoltà di cui ai precedenti punti 1) e 2) a titolo gratuito. 

Firma______________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI
I. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 13 del D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il FIAT 

500 CLUB ITALIA con sede in Garlenda (SV), Via Roma 90, nella qualità di Titolare del Trattamento, desidera informarLa 
che i dati personali da Lei forniti in forza della liberatoria, di cui la presente informativa costituisce allegato, saranno trattati  
esclusivamente per la realizzazione del Concorso“Il cinquino nel paesaggio italiano”(“Concorso”).

II. Il  trattamento  dei  dati  personali  avverrà  prevalentemente  con  modalità  automatizzate  e  con  l’ausilio  di  strumenti 
informatici e telematici, sempre nel pieno rispetto delle prescrizioni di riservatezza e di sicurezza richieste dalla legge. 

III. Titolare del Trattamento e Responsabile del Trattamento è FIAT 500 CLUB ITALIA, con sede in Garlenda (SV), Via 
Roma 90. 

IV. I  Dati  potranno  essere  comunicati,  per  quanto  di  loro  specifica  competenza,  a  collaboratori  e/o  società  incaricate 
dell’associazione Fiat 500 Club Italia al fine di realizzare il Concorso e per le ulteriori finalità sopra descritte, oltre che alle 
forze di polizia, alla autorità giudiziaria o altri soggetti pubblici, in conformità agli obblighi di legge. 

V. Il consenso al Trattamento dei Dati è facoltativo. Il Suo rifiuto a concedere il trattamento dei Dati ai fini della realizzazione 
e della promozione del Concorso, tuttavia, non ci consentirebbe di utilizzare l’opera fotografica. 

VI. La informiamo che potrà rivolgersi in ogni momento, previa richiesta scritta, al Titolare del trattamento, per far valere i 
Suoi diritti, così come previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03, consistenti nel diritto ad ottenere: 

• la  conferma  dell’esistenza  o  meno  dei  dati  personali  che  La  riguardano  e  la  loro  comunicazione  in  forma 
intelligibile; 

• l’indicazione dell’origine dei dati personali; 
• le finalità e le modalità del trattamento; 
• l’aggiornamento,  la rettificazione ovvero l’integrazione dei dati,  la cancellazione,  la trasformazione in forma 

anonima  o  il  blocco  dei  dati  trattati  in  violazione  di  legge,  compresi  quelli  di  cui  non  è  necessaria  la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti. 

Letta l’informativa che precede, esprimo il consenso al trattamento dei Dati 
Firma______________________


