
“NIKON MASTER DIRECTOR” ITALIA 2018 
 

REGOLAMENTO 

INTRODUZIONE  
NITAL S.p.a. (di seguito Nikon), promuove una speciale iniziativa itinerante al fine di identificare il miglior talento italiano 
in direzione della fotografia e videomaking e stimolare la creatività di fotografi e videomaker di tutta Italia. 
L’iniziativa è dedicata a tutti i fotografi e videomaker d’Italia che seguiranno il tour dedicato alla presente iniziativa 
nelle città di Catania, Roma, Torino, Milano, Padova, Firenze e Napoli, come meglio specificato di seguito. 
Al termine del tour un’apposita commissione selezionerà un vincitore. 
La partecipazione alla presente iniziativa è gratuita. Per partecipare sarà sufficiente seguire le indicazioni di seguito 
riportate. 
 
 
 
ORGANIZZAZIONE 
L’iniziativa è promossa da NITAL S.p.a. – con sede in Moncalieri (TO), Via Vittime di Piazza Fontana n. 54, Cap. 10024, 
P. Iva 06047610016. 
 
CHI PUO’ PARTECIPARE 
La presente iniziativa è rivolta a tutti i fotografi e videomaker d’Italia, professionisti e non professionisti. Si precisa che in 
caso di partecipante minorenne lo stesso dovrà essere accompagnato da un genitore o tutore legale. 
 
VEICOLO 
Sito Internet www.nikon.it 
Sito Internet dedicato www.master-director.com 
Pagina Facebook Nikon (brand page italiana) 
Pagina Instagram Nikon (brand page italiana) 
Pagina Facebook Aldo Ricci (personal page italiana) 
Pagina Instagram Aldo Ricci (personal profile italiano) 
Pagina Facebook Traipler.com (brand page italiana) 
Pagina Instagram Traipler.com (brand page italiana) 
 
SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 
Tutti i fotografi e videomaker d’Italia saranno invitati a partecipare alle selezioni dei partecipanti che si terranno nelle 
città di Catania, Roma, Torino, Milano, Padova, Firenze e Napoli secondo il seguente calendario: 
 

- 16 settembre Catania 
- 19 settembre Roma 
- 21 settembre Torino 
- 23 settembre Milano 
- 25 settembre Padova 
- 30 settembre Firenze 
- 02 ottobre Napoli 

 
I fotografi e videomaker che si presenteranno in ognuna delle tappe previste dovranno proporre il proprio portfolio 
che sarà giudicato dal videomaker professionista Aldo Ricci. Aldo Ricci selezionerà due partecipanti per ognuna delle 
7 tappe previste, per un totale di 14 partecipanti, che prenderanno parte ad una competizione incentrata sulla 
fotografia e sul videomaking. 
 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Ciascun partecipante preventivamente selezionato da Aldo Ricci, il giorno successivo alla selezione, dovrà mettersi 
alla prova realizzando un video e tre scatti fotografici rispondenti ad uno dei temi previsti: 

- Wedding 
- Commercial 
- Food 
- Travel  

 
Si precisa che: 

- Per la realizzazione del video e degli scatti richiesti ciascun partecipante avrà a disposizione un tempo 
massimo di 6 ore.  

- I video e gli scatti dovranno necessariamente essere realizzati con la macchina fornita al partecipante dagli 
organizzatori   
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- I requisiti tecnici delle fotografie e del video saranno preventivamente comunicati a ciascun partecipante; 
Le fotografie ed il video dovranno essere originali e realizzati dal partecipante; ad ogni partecipante sarà 
richiesto di dichiarare il pieno possesso dei diritti sulle immagini consegnate nonché di acconsentire alla 
cessione dei diritti al promotore per la pubblicazione delle e per l'uso delle immagini stesse nelle varie attività 
di comunicazione realizzate da Nital S.p.A.., comprese quelle su siti internet, social media, stampa, eventi. 

 
ASSEGNAZIONE DEL PREMIO 
Tutte le fotografie e i video realizzati dai partecipanti verranno sottoposti ad un’apposita commissione tecnica che 
provvederà a selezionare il vincitore assoluto della competizione proclamandolo “Miglior talento italiano in direzione 
della fotografia e videomaking”. 
La commissione tecnica sarà composta da esperti del settore imaging appositamente individuati dagli organizzatori. 
I criteri di selezione della Giuria seguiranno una valutazione qualitativa sulla base della creatività delle riprese e delle 
fotografie e delle capacità tecniche ed espressive del partecipante.  
Il partecipante selezionato come vincitore si aggiudicherà una Nikon Z Series modello 6 e vedrà pubblicate le proprie 
realizzazioni sui canali editoriali e web di Nikon Italia. 
 
DICHIARAZIONI E GARANZIE 
Partecipando alla presente iniziativa, i partecipanti accettano incondizionatamente il presente regolamento. Con la 
partecipazione, gli autori delle fotografie e dei video dichiarano e garantiscono di essere titolari esclusivi e legittimi di 
tutti i diritti di autore, di sfruttamento (anche economico) e di riproduzione delle immagini inviate, manlevando e 
mantenendo indenni gli organizzatori da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e saranno tenuti a risarcire gli organizzatori 
da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che dovesse subire in conseguenza della violazione di quanto dichiarato, 
ivi incluse eventuali spese legali anche di carattere stragiudiziale.  
Con la partecipazione, gli autori delle fotografie e dei video dichiarano inoltre che le persone ritratte nelle fotografie 
e nei video hanno dato il loro consenso alla partecipazione delle immagini che li ritraggono nell’ambito della presente 
iniziativa e alla successiva eventuale pubblicazione da parte degli organizzatori. 
Gli organizzatori non saranno dunque responsabili per eventuali pretese e/o azioni di terzi tra cui, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, richieste di risarcimento o lamentele per violazione di diritti d’autore e/o d’immagine 
e per danni relativi al contenuto dei video. 
 
CONCESSIONI E IMPEGNI 
I partecipanti: 
- attestano che le fotografie/video consegnati per la presente iniziativa sono effettivamente realizzati da loro stessi; 
- attestano che le fotografie/video non contengono materiale discriminante per sesso, etnia e religione; 
- attestano che le persone ritratte nelle fotografie/video hanno dato il loro consenso alla partecipazione delle 
immagini che li ritraggono all’iniziativa in argomento e alla successiva eventuale pubblicazione da parte degli 
organizzatori; 
- autorizzano Nital S.p.a. e soggetti terzi individuati dalla stessa a pubblicare il materiale inviato e a renderlo fruibile al 
pubblico anche in riproduzione parziale ed elaborata e anche dopo il termine dell’iniziativa e indipendentemente da 
essa. Tale facoltà è concessa a titolo gratuito e senza avere nulla a pretendere. A titolo esemplificativo e non esaustivo 
- per la produzione di materiali cartacei e digitali, video, mostre, etc. 
Gli autori avranno diritto alla citazione del proprio nome quali autori delle fotografie/video in occasione di tutte le 
forme di utilizzo nei casi di competenza esclusiva di Nital S.p.a.  
Con il presente bando, Nital S.p.a. non assume alcun obbligo alla pubblicazione delle fotografie/video partecipanti. 
 
PRIVACY 
Aderendo alla presente iniziativa, i partecipanti acconsentono che i dati personali forniti a Nital S.p.a. in relazione alla 
partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003, ferma restando in ogni caso per i 
partecipanti la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all’art. 7 della predetta legge. 
Nonché ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016. 
 
DISPOSIZIONI GENERALI 
Gli Organizzatori si riservano il diritto di modificare e/o abolire in ogni momento le condizioni e le procedure aventi 
oggetto la presente iniziativa prima della data di sua conclusione. In tal caso si provvederà a darne adeguata 
comunicazione. 
Gli organizzatori non assumono responsabilità per qualsiasi problema o circostanza che possa inibire lo svolgimento o 
la partecipazione. 
 
 
Iniziativa non soggetta alla disciplina del DPR n. 430/2001 in tema di manifestazioni a premio. 


