
INTRODUZIONE 
NITAL S.p.a. (di seguito Nikon), promuove la quarta edizione del contest fotografico “Nikon Talents” dedi-
cato a tutti gli utenti internet, nato per stimolare la passione per la fotografia, la creatività degli utilizzatori e 
per ispirare nuovi talenti fotografici.
 
Al termine del concorso un’apposita giuria tecnica esaminerà tutte le fotografie pervenute all’interno del 
periodo di validità ed assegnerà un premio, per ciascuna delle cinque categorie tematiche, all’autore del 
portfolio ritenuto migliore in termini di aderenza al tema proposto e capacità espressiva.

La medesima giuria, al fine di assegnare i premi maggiori in palio, selezionerà inoltre:
-  tra i vincitori di ciascuna delle cinque categorie tematiche proposte il vincitore assoluto 
-  tra tutti i partecipanti di età inferiore ai 30 anni il miglior giovane fotografo
-  tra tutti i partecipanti, il fotografo più “Different”, autore del portfolio ritenuto più originale in termini di 
interpretazione del tema proposto.

Al termine del concorso saranno inoltre premiati gli utenti che – all’interno di ciascuna delle cinque cate-
gorie tematiche proposte – avranno ottenuto il maggior numero di voti da parte dei visitatori del sito web 
www.nikontalents.it

Il concorso è gratuito, per partecipare è sufficiente seguire le indicazioni sotto riportate.

CHI PUÒ PARTECIPARE
Il concorso è aperto a tutti gli utenti maggiorenni.

PERIODO
Raccolta delle partecipazioni: dal 19/02/2016 al 30/06/2016
Periodo di votazione: dal 19/02/2016 al 30/06/2016
I premi in palio saranno assegnati al termine del concorso, entro il 30/07/2016
(ne verrà data comunicazione tramite i canali digital veicolo del concorso).

ORGANIZZAZIONE
Il concorso è indetto da NITAL S.p.a. – con sede in Moncalieri (TO), Via Vittime di Piazza Fontana n. 54, 
Cap. 10024, P. Iva 06047610016.

VEICOLO DEL CONCORSO
Sito Internet www.nikontalents.it
Pagina Facebook Nikon (brand page italiana)

TEMA DEL CONCORSO
Le immagini richieste per la partecipazione al concorso dovranno rispettare una delle cinque categorie tema-
tiche proposte, disponibili sul sito veicolo del concorso.

Ciascun tema potrà essere rappresentato dai partecipanti liberamente, ma non saranno ammessi al concorso 
materiali indecorosi, osceni, con contenuti violenti, offensivi, contrari al comune senso del pudore o comun-
que non in linea con lo spirito del concorso. Tali materiali inoltre, non saranno pubblicati sui canali dedicati 
al concorso.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Per partecipare al concorso, i partecipanti dovranno recarsi, all’interno del periodo concorsuale, sul sito 
www.nikontalents.it, ed iscriversi al concorso; gli utenti già iscritti al sito http://nikonclub.it potranno utiliz-
zare i propri dati di login al club. 
I dati richiesti ai nuovi utenti per la registrazione saranno: Nome, Cognome, Sesso, Data e Luogo di Nascita, 
Indirizzo Postale completo, Indirizzo E-mail, Codice fiscale, scelta Username e Password.  



La validazione dell’iscrizione avverrà dopo aver confermato la propria registrazione tramite e-mail. 
Ogni utente dovrà inoltre acconsentire al trattamento dei propri dati personali nonché accettare espressa-
mente il regolamento integrale del concorso.
In seguito alla corretta iscrizione, ogni utente dovrà, sempre all’interno del periodo concorsuale, caricare sul 
sito i seguenti elementi:
- un proprio ritratto o Avatar;
- un portfolio fotografico composto da tre fotografie. Non saranno accettati portfolio composti da un nu-
mero di fotografie maggiore o minore di tre. L’utente dovrà necessariamente indicare il titolo del portfolio, 
ed avrà la facoltà di inserire una didascalia descrittiva. 
-  la propria biografia (facoltativa);

Le fotografie del portfolio dovranno appartenere ad una delle cinque categorie tematiche proposte:

#EVERGREEN
Esistono valori, oggetti ed emozioni che hanno un fascino intramontabile. Perché sono le interpretazioni 
che gli diamo a renderli ogni volta differenti. E sempre evergreen.
 
#INLOVE
Cosa ti fa battere davvero il cuore? Puoi fermarti alla risposta più semplice, oppure andare più a fondo tra le 
tue passioni. Una musica? Una sensazione? Un luogo? Dillo con i tuoi scatti!
 
#DETAILS
Ognuno di noi vede il mondo con occhi diversi. Usa la tua sensibilità e la tua curiosità, troverai tanti piccoli 
e grandi dettagli che si nascondono nella vita di tutti i giorni.  
 
#SUNNYDAY
La felicità è anche una giornata di sole. Con la sua luce, i suoi colori, le sue sensazioni. Ma la solarità può 
esistere anche in una giornata di pioggia, il nostro sole può essere vero o immaginato.
 
#DARKLIGHT.
Il buio è luce per la tua immaginazione! Nella sua oscurità, hai uno strumento unico e fantastico per lasciar-
ti guidare: la tua creatività. Liberala, seguila e cattura più emozioni che puoi. Tutte quelle che nascono dal 
suo mistero. Buona scoperta!
   

Ogni utente potrà caricare un solo portfolio (composto da 3 fotografie) nella singola categoria. Ogni utente, 
a sua scelta, potrà partecipare a più categorie, ma potrà vincere una sola di esse. 
Ogni utente avrà inoltre 24 ore di tempo dopo il primo inserimento per modificare la selezione effettuata e 
sostituire la categoria di appartenenza del proprio portfolio.

Il promotore avrà comunque facoltà di modificare la categoria di appartenenza di ogni portfolio, in qualun-
que momento precedente alla selezione della giuria,  al solo scopo di rendere coerente l’appartenenza del 
portfolio ad una delle categorie concorsuali. 

Si precisa che:
- I requisiti tecnici della biografia, del ritratto/avatar e delle fotografie del portfolio saranno indicate sul sito 
veicolo del concorso; 
- Le fotografie del portfolio caricate da ogni utente dovranno comunque essere originali e realizzate dall’u-
tente iscritto al concorso; ad ogni utente sarà richiesto di dichiarare il pieno possesso dei diritti sulle imma-
gini caricate sul sito nonché di acconsentire alla cessione dei diritti al promotore per la pubblicazione delle 
immagini inviate ed per l’uso delle immagini stesse nella comunicazione realizzata da Nital S.p.A. per il 
concorso e fuori dal concorso.



Tutte le fotografie caricate all’interno del periodo concorsuale saranno pubblicate sul sito web www.nikon-
talents.it per essere votate dagli utenti che accederanno al sito stesso nel periodo di validità del concorso. 
Tutti gli utenti che effettueranno correttamente l’accesso al sito web www.nikontalents.it, previa registra-
zione, potranno esprimere la propria preferenza votando il portfolio fotografico preferito tra quelli pubbli-
cati.  Si precisa che ciascun utente potrà esprimere più preferenze di voto, purché ognuna dedicata ad un 
diverso portfolio fotografico. Non sarà infatti possibile per lo stesso utente votare due o più volte lo stesso 
portfolio fotografico. 

La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfun-
zione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il 
software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet che possa impedire ad un 
concorrente di accedere al concorso.

ASSEGNAZIONE DEI PREMI: 
Tutte le fotografie correttamente caricate sul sito, entro i termini concorsuali e da utenti in regola con i re-
quisiti di partecipazione, verranno sottoposte ad una giuria tecnica che provvederà a selezionare i 2 migliori 
portfolio di ogni categoria, che si aggiudicheranno i premi come segue: 
1° Classificato di ogni categoria tematica: Vincitore di nr. 1 Reflex D5500 + 18-140
2° Classificato di ogni categoria tematica: Riserva del vincitore della medesima categoria, in caso di irreperi-
bilità o di mancanza dei requisiti di quest’ultimo.

La giuria tecnica selezionerà inoltre:
 • Tra i cinque primi classificati di ognuna delle categorie tematiche, il vincitore assoluto. I cinque primi  
  classificati in ognuna delle categorie tematiche saranno ordinati in una ulteriore graduatoria, in base  
  alla quale il primo classificato si aggiudicherà nr. 1 Buono Acquisto del valore di Euro 3.000,00, men 
  tre il secondo classificato sarà considerato riserva del primo classificato, in caso di irreperibilità o di  
  mancanza dei requisiti di quest’ultimo.
 • Tra tutti i partecipanti di età inferiore ai 30 anni, un vincitore ed una riserva. Il vincitore si aggiudicherà  
  un buono acquisto del valore di Euro 2.000,00, la riserva sarà contattata e si aggiudicherà il premio,  
  solo in caso di irreperibilità o mancanza dei requisiti del vincitore selezionato. 
 • Tra tutti i partecipanti, il partecipante autore del portfolio ritenuto più originale in termini di inter 
  pretazione della categoria tematica proposta, che si aggiudicherà nr. 1 Buono Acquisto del valore di  
  Euro 2.000,00. La giuria selezionerà – tra tutti i partecipanti - un ulteriore partecipante che sarà consi 
  derato riserva del vincitore in caso di irreperibilità o mancanza dei requisiti del vincitore. 

La giuria tecnica sarà composta da esperti del settore Imaging.
I criteri di selezione della Giuria seguiranno una valutazione qualitativa basata su: attinenza alla categoria 
tematica proposta, originalità dello scatto, capacità espressiva e qualità dell’immagine. 

Al termine del concorso, sulla base delle preferenze espresse dagli utenti sul sito web www.nikontalents.it, 
saranno assegnati ulteriori 5 (cinque) premi, uno per ciascuna categoria tematica. 
Il partecipante che, all’interno di ciascuna categoria tematica, avrà ottenuto il maggior numero di voti si 
aggiudicherà nr. 1 Reflex D3300 + 18-55. Il partecipante che, in ciascuna categoria tematica, risulterà nella 
seconda posizione in termini di voti ricevuti, sarà considerato riserva del vincitore in caso di irreperibilità o di 
mancanza di requisiti di quest’ultimo. 
In caso di ex-aequo tra due o più partecipanti in posizioni che lo richiedano, un’apposita giuria tecnica, com-
posta esperti del settore imaging, decreterà il vincitore e la riserva tra i partecipanti risultati a pari merito. 
Ciascun partecipante potrà vincere una sola categoria tematica fra le 5 votate dagli utenti e potrà aggiudicar-
si un solo premio. 
Pertanto, qualora un partecipante risultasse primo classificato in più categorie tematiche, il premio successivo al primo 
sarà assegnato al partecipante che occuperà la seconda posizione in termini di voti ricevuti. In tale circostanza il terzo 
classificato sarà considerato riserva del vincitore in caso di irreperibilità o di mancanza di requisiti di quest’ultimo. 



I vincitori saranno contattati dagli organizzatori entro il 30/07/2016 tramite e-mail e telefonata e ne verrà 
data comunicazione sul sito www.nikontalents.it. I vincitori  saranno tenuti a rispondere alla notifica della 
vincita entro 7 giorni dall’invio della stessa. In caso di mancata risposta entro i termini indicati, saranno con-
tattate le riserve. In caso di mancata risposta anche da parte delle riserve, la giuria tecnica provvederà alla 
selezione di ulteriori vincitori di riserva.

L’annuncio ufficiale dei vincitori attraverso i canali di comunicazione degli organizzatori avverrà solo dopo 
avvenuto contatto diretto con i vincitori.

I PREMI:
PREMI ASSEGNATI DALLA GIURIA TECNICA:

 • Nr. 5 Fotocamere Nikon D5500+18-140; 
 • Nr. 2 Buoni, del valore unitario di Euro 2.000,00 ognuno dei quali spendibile esclusivamente in prodotti  
  Nikon a scelta del vincitore tra quelli che gli verranno proposti.  Ogni vincitore potrà liberamente scegliere  
  quali prodotti Nikon ricevere, fino all’ammontare di Euro 2.000,00.
 • Nr. 1 Buono, del valore unitario di Euro 3.000,00 spendibile esclusivamente in prodotti Nikon a scelta  
  del vincitore tra quelli che gli verranno proposti. Il vincitore potrà liberamente scegliere quali prodotti  
  Nikon ricevere, fino all’ammontare di Euro 3.000,00.

PREMI ASSEGNATI SULLA BASE DELLE PREFERENZE ESPRESSE DAGLI UTENTI DEL SITO WEB 
WWW.NIKONTALENTS.IT:

 • Nr. 5 fotocamere Nikon D3300+ 18-55;  

Qualora i premi sopra descritti non fossero disponibili per motivi di forza maggiore indipendenti dalla volon-
tà dal promotore, gli stessi potranno essere sostituiti con premi analoghi di valore uguale e possibilmente 
con simili caratteristiche.

DICHIARAZIONI E GARANZIE
Partecipando al Concorso, i partecipanti accettano incondizionatamente il presente regolamento. Con la parte-
cipazione al concorso, gli autori delle fotografie 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 orga-
nizzatori 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 al concorso, gli autori delle fotografie dichiarano inoltre che le persone ritratte nelle 
fotografie hanno dato il loro consenso alla partecipazione delle immagini che li ritraggono nell’ambito del 
presente concorso 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 la fotografia pubblicata per il concorso è effettivamente realizzata da loro stessi;
 • attestano che la fotografia non contiene materiale discriminante per sesso, etnia e religione;
 • attestano che le persone ritratte nella fotografia hanno dato il loro consenso alla partecipazione delle  
  immagini che li ritraggono al concorso 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 del con 
  corso e indipendentemente da esso. 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 della fotografia 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 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.

DISPOSIZIONI GENERALI
Gli Organizzatori si riservano il diritto di modificare e/o abolire in ogni momento le condizioni e le procedu-
re aventi oggetto il presente concorso 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 al presente concorso.


