
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIO 

FOTOGRAFICO/LETTERARIO  
 

- SEZIONE FOTOGRAFICA - 



 

 

L’HAG, HISTORICAL AIRCRAFT GROUP,  

 

associazione senza fini di lucro che si prefigge di ricercare, valorizzare e 

restaurare in condizioni di volo aeroplani di valore storico,  

in collaborazione con: 

  

VOCI DI HANGAR, 

 

l’unico sito italiano di letteratura aeronautica, organizza la IIIª edizione del 

Premio fotografico/letterario: 
 

“Racconti tra le nuvole” 

 

 

1.  Scopo del concorso 
 

   Promuovere la cultura aeronautica in alcune sue forme: la 

narrativa e la fotografia. 

 

 

2.  Data di scadenza 
 

   30 settembre 2015 

 

 

3.  Premi 
 

3.1  Per il primo classificato:  

- diploma di merito,  

- pubblicazione gratuita della relativa fotografia in qualità di copertina 

dell’antologia del Premio fotografico/letterario 

- un volo turistico gratuito a bordo di un velivolo dell’HAG. 

 

3.2  Per i classificati dal II al X posto:  

- diploma di merito,  

- pubblicazione gratuita della relativa fotografia in apposito servizio 

giornalistico della rivista specializzata VOLO SPORTIVO. 

 

3.3  Per i finalisti classificati dall’XI al XX posto:  



- pubblicazione gratuita nell’ambito del sito di letteratura aeronautica “VOCI di 

HANGAR” (www.vocidihangar.it) e nel sito dell’associazione (www.hag-

italy.com) 

 

 

4.  Costo di partecipazione 
 
   La partecipazione al concorso è rigorosamente GRATUITA.  

 
 
5.  Requisiti di partecipazione 
 

5.1  Sono ammessi al concorso tutti i fotografi, italiani o stranieri, 

esordienti o affermati, che abbiano compiuto almeno il quattordicesimo anno 

di età alla data di scadenza del concorso. 

 

5.2  La fotografia consentita è un immagine digitale avente quale 

protagonista un velivolo (o parte di esso) facente parte della flotta dell’HAG.  

Dunque sarà possibile riprendere: 

 

   a) i velivoli che sono elencati nella pagina: “La nostra flotta” del sito 

web dell’HAG, ossia all’indirizzo: 

 

 http://www.hag-italy.it/laflotta.htm. 

 

  b)i velivoli che, come modello (non come marche), siano tra quelli 

elencati nella pagina web di cui sopra 

 

5.3  Le fotografie potranno avere una lunghezza massima di 6 Mega 

pixel in formato “jpg”. 

 

5.4  Le immagini dovranno essere tassativamente originali nonché 

inedite alla data di scadenza del concorso, pena l’esclusione immediata dallo 

stesso. 

 Per originali s’intende che dovranno essere frutto della sola fantasia ed 

ingegno dell’autore.  

 Per inedito s’intende che, alla data di scadenza del bando, lo scatto non deve 

essere mai stato pubblicato in qualsivoglia forma digitale (sito web social 

network, ecc ecc) o stampato in forma cartacea (riviste, quotidiani, locandine 

pubblicitarie) né deve partecipare contemporaneamente ad altri concorsi 

fotografici. 

 Non saranno ritenute valide rielaborazioni di foto già esistenti e quindi non 

inedite. 

 



5.5  Ogni autore può partecipare con una o più fotografie, tuttavia 

potrà essere ammesso alla selezione finale con una sola. 

 

5.6  Gli autori si assumono ogni responsabilità circa i contenuti e 

l’autenticità delle immagini presentate e inoltre autorizzano gli organizzatori 

circa la commercializzazione delle fotografie nell’ambito dell’antologia del 

Premio, la rivista VOLO SPORTIVO o in ogni altra forma. 

 

 
6.  Modalità di partecipazione 
 

6.1  Le fotografie dovranno essere inviate all’indirizzo di posta 

elettronica:  

 

raccontitralenuvole(chiocciola)gmail.com 

 

con acclusi i seguenti documenti: 

 

- scheda di partecipazione debitamente compilata (disponibile in coda al 

presente regolamento o nel sito: http://www.raccontitralenuvole.it. 

Per gli autori minorenni la scheda dovrà essere controfirmata da un genitore o da 

chi ne fa le veci.  

- breve biografia dell’autore 

- breve didascalia dell’immagine inviata contenente data, luogo, descrizione del 

soggetto ritratto e quanto altro utile per definirne l’ambientazione. 

 

NOTA: La mancanza anche di uno solo dei documenti sopraelencati comporterà 

l’automatica esclusione dal concorso  

 

6.2  L’immagine dovrà risultare anonima, ossia non dovrà riportare 

assolutamente il nome/cognome dell’autore e così pure il file non dovrà 

riportare dati utili per identificarlo 

  

6.3  Sarà cura della Segreteria del Premio fornire una e-mail di 

“conferma di ricezione”, ciò a titolo di effettiva partecipazione al concorso. 

 

 

7.  Giuria  
 

7.1  Le fotografie pervenute alla Segreteria del Premio entro la data di 

scadenza ed in regola con il presente regolamento, saranno selezionate da 

un’apposita giuria che provvederà a selezionare i venti finalisti. 

 



7.2  La giuria, il cui giudizio è inappellabile e insindacabile, è 

composta da esponenti del mondo accademico, del volo e dell’editoria esperti 

di fotografia. 

 

7.3  La selezione delle immagini finaliste e dunque dei vincitori 

avverrà sulla base delle immagini anonime giacché alla giuria non verranno 

fornite informazioni circa l’autore. 

 

7.4  I nomi dei membri della giuria saranno resi noti solo all’interno 

dell’antologia del premio, ossia a premi già assegnati. 

 

 

8.  Dichiarazione vincitori 
 

8.1  Le 20 migliori immagini tra quelle giunte alla Segreteria del 

Premio e in regola con il presente regolamento verranno selezionate entro il 

20 settembre 2015. Agli autori ne verrà data comunicazione a mezzo e-mail e 

ne verranno elencati i nominativi in un’apposita pagina nel sito web del 

Premio (http://www.raccontitralenuvole.it), dell’HAG e di VOCI DI 

HANGAR. 

 

8.2  L’immagine vincitrice del Premio e le prime 9 classificatesi nella 

graduatoria generale contenente le 20 immagini finaliste, verranno proclamate 

il 20 ottobre 2015. Ne verrà data comunicazione agli autori a mezzo e-mail e i 

loro nominativi verranno elencati in un’apposita pagina nel sito del Premio, 

dell’HAG e di VOCI DI HANGAR. 

 

 
9.  Consegna premi 
 

9.1  La consegna dei diplomi avverrà in occasione dell’incontro di fine 

anno dei soci dell’HAG nel corso della prima metà del mese di dicembre in 

luogo da destinarsi. Data e luogo verranno comunicati agli autori a mezzo e-

mail e comunque appariranno in un’apposita pagina nel sito del Premio, 

dell’HAG e di VOCI DI HANGAR. 

 Il volo premio verrà svolto secondo tempi e luoghi concordati dai vincitori 

secondo le disponibilità dei soci dell’HAG. 

 

9.2  Qualora l’autore non fosse nella disponibilità di ritirare 

personalmente il premio, può delegare un’altra persona di sua fiducia (previa 

comunicazione alla Segreteria del Premio).  

 



9.3  In caso di mancata presenza dell’autore o di un suo delegato, il 

premio non verrà consegnato mentre i diplomi verranno inviati gratuitamente 

c/o il domicilio dell’autore a cura della Segreteria del Premio. 

 

9.4  Agli autori minorenni vincitori del volo premio verrà richiesta 

apposita autorizzazione firmata dai genitori o di chi ne fa le veci.  

 

 

10.  Diritto d'autore 
 

  L'autore acconsente all'uso dell'opera e del materiale a corredo ai 

fini di pubblicazioni cartacee e/o digitali curate dall'HAG cedendo a titolo 

gratuito i diritti per la pubblicazione e rinunciando a qualsiasi pretesa 

economica. 

 

 

11.  Esclusioni dal concorso 
 
11.1  La partecipazione al premio implica l’accettazione di tutti i punti 

del presente regolamento, pena l’esclusione. 

 

11.2  Saranno escluse tutte le opere prive dei requisiti richiesti dal 

seguente regolamento 

 

11.3  Le fotografie che, per soggetti mostrati, risultino contrarie alla 

morale o incitanti la violenza, l'illegalità e le discriminazioni razziali, 

religiose e sessuali verranno escluse dal Premio (senza darne comunicazione 

all’autore). Ciò ad insindacabile giudizio delle giuria. 

 

 

12.  Trattamento dei dati personali 
 
   Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 recante il “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” l’HAG, in qualità di titolare del trattamento, 

informa che i dati personali acquisiti saranno utilizzati, anche con l’ausilio di 

mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per la gestione delle 

attività legate allo svolgimento del presente concorso e per eventuali 

comunicazioni legate alle iniziative dell’Associazione. L’interessato ha il 

diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l’integrazione e, 

ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco scrivendo all’indirizzo e-

mail della segreteria del concorso. 

 



   PREMIO FOTOGRAFICO/LETTERARIO 

- SEZIONE FOTOGRAFICA - 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 

Il/la sottoscritto/a: 

 

Nome ……………………………………………………………………………………………………… 

 

Cognome …………………………………………………………………………………………………. 

 

Data di nascita ……….. / ……. / ……….  Luogo di nascita …………………......................... Prov …… 

 

Indirizzo ………………………………………………………….………………… n° …….…  

 

Città …………………….…………………… Prov …….……… CAP ………….. 

 

e-mail …………………………………..……………………………………………………. 

 

con la presente, intende partecipare alla III edizione del Premio fotografico/letterario “Racconti tra 

le nuvole” con la fotografia dal titolo: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 

 

A tal fine dichiara/o che:  

-  sotto la mia responsabilità, l’opera e l’eventuale materiale a corredo sono inediti e frutto del mio 

ingegno e autorizzo l’HAG ad utilizzare e/o pubblicare, stampare, riprodurre, distribuire, 

trasmettere in tutto o in parte, in qualsiasi forma, su qualsiasi supporto la mia opera, nonché a creare 

con suddetto materiale una o più raccolte. 

- ho preso visione integrale del regolamento del concorso e di accettarlo senza alcuna riserva. 

 

Luogo e data ……………………………………………………        ……….. / ……. / ……….   

 

Firma dell’autore …………………………………………………………………………………… 

Firma del genitore (o di chi ne fa le veci) ………………………………………………………………………………… 

 
Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” l’HAG, in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali acquisiti saranno utilizzati, anche 

con l’ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per la gestione delle attività legate allo svolgimento del presente concorso e per eventuali comunicazioni legate alle iniziative 

dell’Associazione. L’interessato ha il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.  

Preso atto dell’informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento dei miei dati. 

   

Luogo e data ……………………………………………………        ……….. / ……. / ………. 

  

Firma dell’autore ……………………………………………………………………………………  

Firma del genitore (o di chi ne fa le veci) …………………………………………………………………………………  


