
 
 

REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO 
 

La Scuderia Platini indice un concorso fotografico riservato ai partecipanti al 
Touring Trophy. 
 
I partecipanti al Touring Trophy sono iscritti di diritto al Concorso Fotografico, 
purchè in regola con il versamento integrale della quota di partecipazione.  
 
Verranno ritenute valide le foto dei piloti che saranno risultati in regola con i 
passaggi obbligati del Touring e che avranno completato tutto il percorso 
prestabilito. 
 

- Ogni pilota potrà inviare un numero massimo di 3 foto scattate durante il 
Touring Trophy.  

- Le foto dovranno avere un formato minimo di 72 pixell/pollice e una 
dimensione minima di 900x600. 

- Ogni singolo file dovrà essere rinominato con “cognome.nome” e la 
numerazione progressiva 1 – 2 – 3. 

- Le foto del Touring Trophy Alpino, in programma dal 2 al 5 giugno 2011, 
dovranno essere inviate via mail all’indirizzo info@scuderiaplatini.it entro il 10 
luglio 2011. 

- Le foto del Tourig Trophy Appennino, in programma dal 16 al 18 settembre 
dovranno essere inviate via mail all’indirizzo info@scuderiaplatini.it entro la 
data che verrà comunicata in seguito. 

 
Tutte le foto verranno pubblicate in una speciale sezione del sito 
www.scuderiaplatini.it dedicata alla foto gallery del Touring Trophy. 
 
A giudizio insindacabile della Scuderia Platini, verranno giudicate tutte le foto 
inviate in regola con il concorso fotografico Touring Trophy. 
Il pilota che ha scattato ed inviato la foto giudicata vincitrice del concorso 
fotografico, riceverà in premio la partecipazione gratuita per una persona ad un 
successivo Touring Trophy Kawasaki organizzato dalla Scuderia Platini. 
 
A giudizio insindacabile della Scuderia Platini, potranno essere eliminate tutte le 
immagini ritenute offensive e che non rispecchiano lo spirito del Touring Trophy 
Kawasaki. 
 
Ogni partecipante al concorso fotografico, con l’invio del materiale, accetta in 
automatico tutte le condizioni del presente regolamento e si impegna a cedere tutti i 
diritti di utilizzo delle immagini stesse a Scuderia Platini, anche per scopi 
promozionali o pubblicitari. 
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