
CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE FOTOGRAFICA 

“SCATTA SUGLI SCI” 

Sportnet S.r.l. – società specializzata in comunicazione e web marketing in ambito sportivo e turistico, nonché 

titolare del sito www.skiforum.it – invita i soggetti maggiorenni, residenti o domiciliati in Italia, in qualità di 

appassionati di fotografia, anche se non fotografi professionisti, ad inviare un proprio scatto fotografico, con le 

modalità nel seguito indicate, al fine di aderire alla presente Selezione di opere fotografiche disciplinata con le 

modalità di cui alle presenti Condizioni. 

 

La Selezione si svolge interamente online e pertanto si forniscono seguono le seguenti informazioni: 

l’identità e la sede di Sportnet S.r.l. Italia quale organizzatore della Selezione sono:  

Sportnet S.r.l.  - Corso Principe Eugenio, 1 - 10122 Torino – Italia  

Partita IVA 10057690017 – Codice Fiscale:  

 

l’identità e la sede di Digital Contest S.r.l. quale titolare della piattaforma web www.voglioscoprire.it, attraverso la 

quale è possibile aderire alla Selezione, accedendo alla URL skiforum.voglioscoprire.it sono i seguenti:  

Digital Contest S.r.l.   

Via A. V. Papacino, 2 - 10121 Torino - Italia 

Partita IVA e Codice Fiscale: 11149960012  

 

Per inviare comunicazioni ed eventuali richieste di informazioni in riferimento alla Selezione è operativo l’indirizzo 

e-mail: info@voglioscoprire.it 

Non saranno inviate risposte a comunicazioni inviate a tale indirizzo e-mail se con contenuto non attinente alla 

presente Selezione, né saranno prese in considerazione richieste di informazioni sulle ragioni per quali un 

partecipante non sia risultato selezionato al termine della Selezione. 

 

La pubblicazione online delle presenti Condizioni Generali vale quale messa a disposizione delle informazioni su 

supporto durevole. I partecipanti possono altresì salvare, su proprio supporto durevole, le presenti Condizioni 

congiuntamente all’informativa privacy, anch’essa resa disponibile in formato pdf alla URL skiforum.voglioscoprire.it, 

al fine della consultazione successiva alla conclusione della Selezione. 

 

La Selezione è esclusa dal campo di applicazione del DPR 430/2001 in quanto, ai sensi delle presenti Condizioni: 
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• essa non prevede – quale condizione di partecipazione – l’acquisto di prodotti o servizi; 

• al termine della Selezione, Sportnet S.r.l. riconoscerà, ai soggetti autori delle rispettive opere fotografiche 

selezionate, il corrispettivo di cui all’art. 11  a fronte dell’acquisizione dei Diritti esclusivi sulle opere stesse. 

 

 

Art. 1 – Definizioni 

Ai fini delle presenti Condizioni valgono le seguenti definizioni che manterranno la propria valenza sia al singolare 

che al plurale.  

Autori: ambosessi, residenti o domiciliati in Italia, di almeno 18 anni compiuti al momento dell’Iscrizione e che 

intendano partecipare alla Selezione, nel rispetto delle presenti Condizioni, in qualità di autori della Fotografia. 

Condizioni: le presenti condizioni generali congiuntamente agli allegati “Liberatoria” ed “Informativa Privacy” che 

ne formano parte integrante e sostanziale, come pubblicati sul Sito. 

DC: Digital Contest s.r.l. come identificata in epigrafe. 

Diritti: i complessivi diritti di proprietà intellettuale e industriale come previsti dalla applicabile normativa italiana, tra 

cui – a titolo esemplificativo e non esaustivo - la Legge 22 aprile 1941 n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di 

altri diritti connessi al suo esercizio. 

Diritti di Pubblicazione: i diritti di proprietà intellettuale specificamente previsti dagli articoli da 13 a 18 della Legge 

22 aprile 1941 n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. 

Giuria: un comitato, composto da tre esperti nell’ambito della creatività e della comunicazione visiva che, sulla base 

delle rispettive competenze ed esperienza, selezioneranno le Fotografie inviate dal rispettivo Autore e per le quali 

Sportnet acquisirà i Diritti esclusivi. 

Fotografia: un’immagine fotografica realizzata con tecnica digitale in uno dei Formati previsti o eventualmente 

realizzata con tecnica tradizionale (pellicola e stampa su carta) e successivamente acquisita digitalmente in uno dei 

Formati richiesti. 

Formato: il formato digitale nel quale la Fotografia dovrà essere inviato tramite il Sito. 

Informativa Privacy: l’informativa rilasciata ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, “Regolamento UE”) 

e del D. Lgs. 196/2003 (come modificato dal decreto legislativo 101/2018 per adeguamento al Regolamento UE) 

che costituisce l’Allegato “Informativa Privacy” alle presenti Condizioni. 

Internet: la rete telematica globale che comprende reti collegate tra loro secondo il protocollo TCP/IP. 

Iscrizione: la procedura d’iscrizione al Sito per consentire l’identificazione dell’Autore preventivamente all’invio della 

Fotografia al fine di abilitare sua partecipazione alla Selezione. 

Marchi: ai sensi del Regolamento del Consiglio (CE) n. 207/2009 del 26 febbraio 2009: “tutti i segni che possono 



essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la 

forma dei prodotti o del loro imballaggio, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di 

un’impresa da quelli di altre imprese”. 

Marchi Registrati: i Marchi per i quali siano state adottate le procedure di protezione rafforzata tramite registrazione 

presso gli enti preposti nazionali e internazionali. 

Parti: Sportnet, DC e l’Autore. 

Selezione: la selezione delle Fotografie che si svolge ai sensi delle presenti Condizioni. 

Sito: il sito da utilizzarsi per l’Iscrizione e l’upload della Fotografia, previa connessione a Internet, accessibile alla 

URL: skiforum.voglioscoprire.it 

Skiforum: il sito avente ad oggetto contenuti riguardanti la montagna, sport invernali e turismo, con sezione dedicata 

alla community di relativi appassionati, accessibile alla URL www.skiforum.it. 

Sportnet: Sportnet s.r.l. come identificata in epigrafe. 

Soggetto: le indicazioni per considerare la Fotografia conforme, ai fini della Selezione, alle quali l’Autore dovrà 

attenersi. 

Votanti: i soggetti, residenti o domiciliati in Italia che potranno, previa Iscrizione, accedere al Sito e a Skiforum e 

partecipare al Voto Popolare. 

Voto Popolare: il voto a favore di una Fotografia da parte dei Votanti. 

Wall Fotografico: l’album digitale che esporrà le Fotografie inviate dai vari Autori partecipanti alla Selezione ai fini 

della relativa votazione da parte dei Votanti e che sarà presente contemporaneamente sul Sito e che su 

www.skiforum.it 

 

Art. 2 – Territorialità e legge applicabile 

La Selezione si svolgerà nel territorio nazionale italiano. 

La legge applicabile è quella vigente in Italia. 

 

Art. 3 – Esclusioni 

Sono esclusi dalla possibilità di rientrare tra gli Autori che possono aderire alla Selezione i dipendenti di Sportnet e 

DC nonché i componenti della Giuria. 

 

Art. 4 – Iscrizione 

Ogni Autore potrà effettuare la propria richiesta di iscrizione gratuita (di seguito “Iscrizione”) mediante il Sito. 

L’Iscrizione dovrà avvenire dal 05.02.2019 al 15.03.2019. 
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L’Autore, dopo aver effettuato l’accesso al Sito, dovrà compilare il modulo online con i seguenti dati obbligatori: 

‘nome’, ‘cognome’, ‘data di nascita’, ‘luogo di nascita’, ‘numero di telefono’ e ‘indirizzo e-mail’ (di seguito, i “Dati”). 

Alternativamente, sarà disponibile la funzionalità Facebook Connect, fermo restando che eventuali Dati mancati 

dovranno essere integrati mediante inserimento negli appositi campi. 

In seguito all’inserimento dei Dati ogni utente riceverà, sull’indirizzo di e-mail inserito, una mail che gli consentirà di 

terminare e validare l’Iscrizione. 

L’Autore dovrà indicare i propri dati identificativi come presenti sul proprio documento d’identità e prende atto che 

l’eventuale indicazione di dati di qualsiasi terzo soggetto da se stesso, anche se non riconducibili ad un soggetto 

esistente, farà venir meno ogni diritto derivante dall’adesione alla Selezione; inoltre, qualora i Dati indicati dall’Autore 

fossero riconducibili ad un soggetto esistente identificabile e diverso da se stesso, l’Autore conferisce sul punto la 

più ampia manleva rispetto ad ogni contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento avanzata da terzi. 

L’Autore, qualora non abbia utilizzato la funzionalità Facebook Connect, dovrà inserire una password per i successivi 

accessi al Sito (l’indirizzo e-mail fungerà da username). 

L’Autore dovrà infine dichiarare, mediante apposito flag di validazione, la presa visione e contestuale accettazione 

delle presenti Condizioni Generali e della Liberatoria nonché di aver letto l’Informativa Privacy. 

Si intendono facoltativi e da rilasciarsi espressamente mediante i rispettivi flag presenti sul Sito, i rilasci dei distinti 

consensi al trattamento dei dati per: 

a) ricevere comunicazioni con finalità marketing da parte di Sportnet; 

b) ricevere informazioni in merito a future nuove iniziative sul Sito, da parte di DC. 

Il mancato rilascio di uno o di entrambi i suddetti consensi di cui alle lettere a) e b) non inibirà la partecipazione alla 

Selezione. 

Ogni Autore potrà effettuare una sola Iscrizione; il requisito di univocità saranno nome, cognome e data di nascita. 

Non saranno accettate Iscrizioni in data successiva al 15.03.2019. 

 

Art. 5 – Soggetto 

La Fotografia inviata dovrà avere come tema la rappresentazione dell’esperienza invernale in montagna secondo 

l’Autore il quale potrà esprimersi mediante la propria capacità artistica e creativa. Si precisa inoltre che al fine di 

dare spazio anche alla capacità narrativa e interpretativa di ogni Autore, sarà possibile aggiungere facoltativamente 

sotto alla Fotografia una presentazione scritta della stessa utilizzando al massimo 500 parole.  

Qualora nella Fotografia siano ritratte una o più persone, dovranno essere esclusivamente maggiorenni. 

Con l’accettazione della Liberatoria, l’Autore dichiarerà di aver preventivamente acquisito, dai terzi soggetti 

eventualmente ritratti, l’autorizzazione ad essere ripresi e senza che da ciò possa scaturire alcuna pretesa nei 



confronti di Sportnet o di DC. 

Affinché la Fotografia sia valida ai fini della Selezione, non dovrà contenere Marchi, Marchi Registrati o messaggi 

pubblicitari. 

La Fotografia non dovrà comunque contenere elementi che, singolarmente o nell’interezza della visualizzazione: 

• siano in violazione di diritti di privativa riferibili a terzi; 

• siano contrari all’ordine pubblico, al buon costume, alla morale e/o ad ogni normativa vigente applicabile (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: osceni, blasfemi, violenti, pornografici, diffamatori, con riferimenti inopportuni 

ad alcool, droghe od altre sostanze illecite, etc.); 

• siano lesivi dell’immagine, del nome, della reputazione commerciale di Sportnet, di DC o di terzi; 

• contengano virus o altri codici, file o programmi creati per interrompere, distruggere o limitare il funzionamento 

dei software, degli hardware o degli impianti di telecomunicazioni di terzi; 

• includano riprese di monumenti storici, edifici, opere o luoghi pubblici (non potendo verificare, per ogni singola 

Fotografia, se quanto oggetto di ripresa sia soggetto, o meno, a libertà di panorama). 

 

Art. 6 – Formato 

La Fotografia dovrà essere inviata in formato digitale a scelta tra ‘.gif’, ‘jpeg’, ‘png’, o ‘tiff’ almeno in media risoluzione 

e di dimensione massima di 10MB. 

 

Art. 7 – Modalità di adesione alla Selezione 

Ferma restando la preventiva Iscrizione, previo accesso al Sito con le proprie credenziali (e-mail e password) o 

mediante Facebook Connect e tassativamente entro il 15.03.2019, ai fini di aderire alla Selezione, l’Autore dovrà 

inviare mediante l’apposita funzionalità di upload offerta dal Sito, la propria Fotografia o più di una, con un massimo 

di 3. 

Una volta inviata la Fotografia, essa sarà acquisita dal Sito; l’acquisizione da parte del database connesso al Sito è 

automatica e non comporta una preventiva verifica che file inviato dall’Autore sia effettivamente conforme rispetto 

al Soggetto e al Formato richiesti per partecipare alla Selezione. 

Decorso il termine del 15.03.2019 non sarà più possibile inviare alcuna Fotografia pur avendo effettuato l’Iscrizione 

entro tale scadenza. 

Con l’invio della Fotografia, l’Autore avrà formalizzato la propria adesione alla Selezione. 

 

Art. 8 - Pubblicazione delle Fotografie 

Ogni Fotografia ricevuta sarà sottoposta alla verifica di conformità rispetto ai requisiti previsti al precedente Art. 5, 



al fine di provvedere alla pubblicazione sul Sito e contemporaneamente su Skiforum, entro 3 giorni lavorativi 

successivi alla ricezione. 

Tale pubblicazione, finalizzata al Voto Popolare, avverrà a fronte dell’avvenuta acquisizione, a titolo gratuito, dei soli 

Diritti di Pubblicazione da parte di Sportnet mediante i canali di diffusione del Sito, di Skiforum ed eventuali pagine 

Facebook ufficiali riferite alla piattaforma www.voglioscoprire.it, al sito Skiforum, al sito Sportnet srl, ed ai siti del 

BollettinoNeve, come più ampiamente previsto dalla Liberatoria. 

Una volta che la Fotografia avrà positivamente superato la suddetta verifica di conformità, sarà inviato un messaggio 

di posta elettronica all’indirizzo e-mail fornito dall’Autore in fase di Iscrizione. 

Resta fermo il diritto di Sportnet a non pubblicare, a proprio insindacabile giudizio, una Fotografia che risultasse non 

conforme rispetto ai requisiti di cui al precedente Art. 5. 

Una volta che la Fotografia sarà pubblicata, l’Autore sarà formalmente ammesso alla Selezione. 

 

Art. 9 – Voto Popolare 

In considerazione dell’interesse di Sportnet a misurare l’interesse da parte del pubblico rispetto alle Fotografie che 

rappresenteranno il tema proposto, ogni Fotografia pubblicata con le modalità di cui al precedente Art. 8, sarà 

sottoposta al Voto Popolare. 

I Votanti, dal 05.02.2019 al 31.03.2019, potranno quindi inviare il proprio gradimento a favore di una determinata 

Fotografia, previa Iscrizione al Sito e mediante l’apposita funzionalità (sarà quindi possibile inviare una sola 

preferenza per ogni Fotografia, essendo la funzionalità di voto univoca per ogni Votante). Ogni Votante potrà votare 

al massimo n. 5 differenti Fotografie fermo restando che sulla stessa Fotografia si potrà esprimere al massimo un 

solo Voto. 

A far data dal 01.04.2019 non sarà più possibile partecipare al Voto Popolare. 

 

Art. 10 – Selezione da parte della Giuria 

Al termine del periodo in cui potrà essere espresso il Voto Popolare, le 20 foto che avranno ottenuto più voti saranno 

sottoposte alla valutazione da parte della Giuria. In caso di parità alla ventesima posizione, tutte le Fotografie in tale 

posizione saranno ammesse alla valutazione della Giuria. 

La Giuria effettuerà tale valutazione basandosi sulla propria competenza e sensibilità professionale, in 

considerazione della qualità di ogni Fotografia, in termini di originalità, abilità creativa e tecnica fotografica. 

Il giudizio della Giuria sarà inappellabile ed insindacabile e determinerà pertanto, sulla base della valutazione delle 

Fotografie, gli Autori dal 1° al 6° classificato. 

Ogni Autore potrà essere presente nella classifica una sola volta; pertanto qualora successivamente alla valutazione 
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emergesse che due o più Fotografie tra le migliori sei a giudizio della Giuria fossero riferite al medesimo Autore, la 

Giuria provvederà a selezionare ulteriori Fotografie fino ad ottenere 6 Autori univoci, classificati dal 1° al 6°. 

 

Art. 11 – Riconoscimento per l’acquisizione dei Diritti sulla Fotografia e riconoscimento della prestazione 

d’opera. 

I 6 Autori la cui Fotografia sia stata selezionata saranno informati a mezzo e-mail al fine di ufficializzare l’esito della 

Selezione. 

In tale occasione sarà richiesto di inviare, entro 10 giorni lavorativi e a mezzo posta elettronica, copia del proprio 

documento di identità ai fini di verificarne l’effettiva corrispondenza con i Dati forniti al momento dell’Iscrizione. 

Nei casi in cui: 

a) l’Autore selezionato non dovesse rispondere alla suddetta comunicazione entro i 10 giorni lavorativi 

successivi o la risposta risultasse priva della copia del documento d’identità richiesto; 

oppure  

b) l’Autore selezionato rispondesse entro i termini previsti ma risultasse una non conformità tra i Dati presenti 

sul documento identificativo e quelli forniti con l’Iscrizione, 

l’adesione alla Selezione sarà considerata non conforme e si provvederà a contattare l’Autore successivamente 

classificato. In tal caso, venendo meno i diritti derivanti dalla partecipazione alla Selezione da parte di tale/i Autore/i, 

la Giuria selezionerà conseguentemente ulteriori Autori affinché gli stessi possano subentrare, in ordine, al 

precedente ultimo classificato. 

Qualora si verificasse una delle circostanze di cui alle lettere a) e b) che precedono, Sportnet e/o i suoi aventi causa 

si riservano inoltre ogni eventuale successiva azione a propria tutela finalizzata al risarcimento di qualsivoglia danno, 

patrimoniale e non patrimoniale, in quanto l’accettazione delle presenti Condizioni e della Liberatoria e di tutti i diritti 

da essa derivanti sarà risultata conseguentemente non conforme.  

Sportnet non potrà essere considerata in alcun modo responsabile qualora la comunicazione inviata non sia ricevuta 

dall’Autore a seguito di: 

i. indirizzo di posta elettronica risultato non raggiungibile o inesistente (qualora disabilitato successivamente 

all’Iscrizione); ii. 

ii. configurazione, lato client o server, della casella di posta elettronica che classifichino erroneamente il 

messaggio inviato all’Autore quale spam; 

iii. il recapito telefonico risulti inesistente o non raggiungibile. 

In caso di risposta da parte dell’Autore entro i termini previsti e completa di copia del documento d’identità, qualora 

risultasse la conformità tra i Dati presenti sul documento identificativo e quelli forniti con l’Iscrizione, Sportnet 



provvederà a dare conferma all’Autore che si sarà ufficialmente formalizzata la cessione definitiva dei Diritti, in via 

esclusiva e a favore di Sportnet e/o aventi causa a qualsiasi titolo. 

Il diritto morale di autore sulla Fotografia resterà in capo al rispettivo Autore, in quanto inalienabile. 

A fronte della suddetta cessione dei Diritti sarà riconosciuto ai rispettivi Autori un corrispettivo netto in natura 

consistente in: 

• per il 1° e 2° classificato: un paio di sci K2 con attacchi Marker Griffon 13, per un valore di Euro 518; 

• per il 3° e 4° classificato: un paio di scarponi La Sportiva Spectre / Sparkle, per un valore di Euro 503,49; 

• per il 5° e 6° classificato: una giacca CMP, per un valore di Euro 120. 

 

Il corrispettivo lordo per la cessione dei Diritti sarà base imponibile (variabile in ragione dell’età dell’Autore) per il 

versamento, da parte di Sportnet, della relativa ritenuta d’acconto del 20%, a fronte della quale sarà emessa la 

rispettiva Certificazione Unica. 

 


