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Scatta il Tempo
1 giugno 2014 – 10 settembre 2014

Scatta il Tempo | Concorso fotografico a premio di Progetti srl 

Art.1 Obiettivo del concorso
Progetti srl bandisce un concorso sul territorio nazionale e internazionale finalizzato alla selezione e 
alla premiazione della fotografia più innovativa e originale in grado di rappresentare il tempo che passa 
seguendo i valori e lo stile proprio di Progetti srl (creatività, colore, design, sperimentazione, made in 
Italy, ecc.). Il concorso è destinato a tutti coloro che sono interessati.

Art.2 Tema del concorso
Il concorso richiede di proporre una sola foto che rappresenti lo scorrere del tempo secondo i valori 
Progetti srl. La proposta deve essere innovativa e non scontata, deve contenere caratteristiche 
distintive; può contenere una o più persone, animali, oggetti, paesaggi e tutto quello che si desidera. 
Sono assolutamente vietati materiali osceni o vietati ai minori.

Art.3 Composizione della Giuria
La Giuria è composta da 3 membri con diritto di voto:

Gian Paolo Bernini AD Progetti srl
Valentina Vincenti PR manager
ASPS Design Studio di Alberto Sala, architetto e designer, e Paolo Sala, graphic designer e creativo 

della comunicazione

La Giuria esprimerà il proprio voto solo sulle prime 5 foto classificate dopo il voto del pubblico effettuato 
tramite i social network di Progetti srl. Le decisioni della Giuria saranno prese a maggioranza. Il 
Presidente della Giuria sarà nominato all’interno dei membri indicati, dalla Commissione stessa.

Art.4 Premi
Ci saranno 3 premi di differente valore da assegnare in questo modo:
1° premio cucù Capri, valore premio € 283,80
2° premio orologio Long_time, valore premio € 189,20
3° premio portafotografie Napoli, valore premio € 74,10
Il vincitori del concorso riceveranno i rispettivi premi a seconda della graduatoria. Il prodotto verrà 
spedito dopo la comunicazione della vincita presso l'indirizzo di posta indicato.

Art.5 Modalità del concorso e condizioni per la partecipazione
Il concorso si svolge in una fase ed è diretto a selezionare ed individuare 3 vincitori, primo, secondo e 
terzo. Ogni partecipante deve diventare follower della pagina Facebook di Progetti srl, inviare la 
fotografia (solamente un solo scatto) all'indirizzo mail concorso@iprogetti.eu con oggetto 'Concorso 
fotografico Progetti 2014'.
Le foto devo essere inviate in formato .jpg e non superare i 5MB.
La mail deve anche contenere nome, cognome e indirizzo del partecipante, titolo della foto e la 
seguente dicitura: Acconsento al trattamento dei miei dati personali (Legge 675/96). Accetto le 
condizioni poste dal regolamento di concorso denominato ‘ Scatta il Tempo | Concorso fotografico a 
premio di Progetti srl’.
Successivamente alla ricezione e verifica dell'idoneità del materiale inviato la foto verrà inserita sui 

mailto:concorso@iprogetti.eu


social aziendali in particolar modo sulla pagina Facebook dove verrà creata una sezione dedicata oltre 
alla pagina 'evento'.
La partecipazione è aperta a tutti i maggiorenni.

Art.6 Progetti inediti
Le fotografie dovranno essere in ogni caso inedite, senza copyright (il partecipante si assume la piena 
responsabilità di quanto inviato) e realizzata espressamente per il concorso indetto da Progetti srl. In 
caso di contenziosi sull’originalità delle foto ci si rimetterà al giudizio della Giuria e qualsiasi 
contestazione sarà a carico del partecipante.

Art.7 Termini di scadenza
Entro le ore 24.00 del 10 settembre 2014 all’indirizzo concorso@iprogetti.eu deve essere inviata la foto 
in formato .jpg insieme a tutti i dati richiesti e specificati nell'art.5. 
Il risultato del concorso verrà comunicato ufficialmente nei giorni successivi via mail al vincitore e 
tramite i social.

Art.8 Informazione e divulgazione concorso e risultati
Progetti srl presenterà l’iniziativa ad un vasto pubblico e alla stampa italiana ed internazionale 
valorizzandone i risultati attraverso le azioni che riterrà più opportune. Tutti i concorrenti autorizzano sin 
d’ora Progetti srl e suoi collaboratori per il Concorso ad esporre, pubblicare le foto presentate al 
concorso, qualora necessario, in mostre o eventi e sui vari mezzi di comunicazione.
I concorrenti autorizzano inoltre Progetti srl e Valentina Vincenti Comunicazione a pubblicare la propria 
fotografia su comunicati stampa, pagine social e siti internet; per questo nulla sarà dovuto.

Carate Brianza, 28 maggio 2014

PROGETTI SRL
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