2° COPPA VILLE LUCCHESI

REGOLAMENTO PHOTO CONTEST

12-13 LUGLIO 2019

“SCATTA E RACCONTA LA TUA COPPA VILLE LUCCHESI” - II edizione
1. Il Photo Contest è organizzato e promosso dall’Automobile Club di Lucca nell’ambito della Coppa Ville Lucchesi 2019 che
si terrà il 12 e 13 luglio.
2. Il contest ha come oggetto la Coppa Ville Lucchesi, il suo percorso e il territorio che attraverserà. Protagonisti degli scatti dovranno essere le ville storiche, le auto in gara, il pubblico: soggetti, quindi, in grado di raccontare il clima, l’atmosfera
e l’emozione del rally storico.
3. La partecipazione al photocontest è gratuita.
4. Per partecipare è sufficiente inviare un massimo di n. 3 scatti all’indirizzo coppavillelucchesi@lucca.aci.it. Gli scatti
devono essere in alta risoluzione e possono essere sia a colori che in bianco e nero. Sarà responsabilità del fotografo
chiedere l’eventuale liberatoria alla persona ritratta. L’associazione declina qualsiasi responsabilità.
5. Tutti possono partecipare al concorso, inclusi i minorenni, purché in possesso dell’autorizzazione firmata da un genitore.
6. Le foto dovranno essere inviate a partire dal 12 luglio fino alle 23.59 del 24 luglio 2019. Il 25 luglio saranno pubblicate
tutte le immagini sulla pagina Facebook “Aci Lucca”. Ci sarà tempo per votare, attraverso i like, fino alle 23.59 di lunedì
5 agosto 2019. Le foto saranno valutate dalla giuria popolare, attraverso i like, e da una giuria tecnica.
7. Giuria popolare: sono previsti premi per le tre foto che otterranno più like. La foto prima classificata sarà utilizzata nel
materiale stampa, giornalistico e web (compresi social) e nelle pagine interne dell’inforally della 3^ edizione della Coppa
Ville Lucchesi. Il vincitore, inoltre, vincerà il biglietto-omaggio per la giornata conclusiva del Monza Rally Show e potrà
partecipare alla cena con gli equipaggi partecipanti alla terza edizione della Coppa Ville Lucchesi. Il secondo classificato
e il terzo classificato vinceranno la tessera Aci. Anche loro avranno la possibilità di partecipare alla cena con gli equipaggi.
8. Giuria tecnica: gli scatti saranno inoltre valutati da una giuria tecnica, composta da 5 giurati di chiara fama e professionalità, che decreteranno il vincitore assoluto del photocontest. La foto vincitrice sarà utilizzata come immagine di
copertina e come immagine di riferimento coordinata di TUTTO il materiale pubblicitario, promozionale e divulgativo della
2^ edizione della Coppa Ville Lucchesi. Il vincitore, inoltre, vincerà il biglietto omaggio per l’intera manifestazione Monza
Rally Show e parteciperà alla cena con gli equipaggi in programma durante la manifestazione del prossimo anno della
Coppa Ville Lucchesi.
9. I vincitori saranno premiati durante una cerimonia ufficiale, che si terrà in autunno a Lucca, nella sede dell’Automobile
Club, in via Catalani, 59 – Sant’Anna Lucca. In quella occasione saranno anche esposte tutte le fotografie partecipanti.
10. Per ulteriori informazioni sulla Coppa Ville Lucchesi si rimanda ai siti www.lucca.aci.it e www.coppavillelucchesi.it.

www.coppavillelucchesi.it - coppavillelucchesi@aci.lucca.it

