
“ SE LO PUOI SOGNARE,
LO PUOI FARE.
Tra terra e motori, il volto di Maranello.

Se lo puoi sognare, lo puoi fare!
Tra terra e motori il volto di Maranello.
Il concorso fotografico per realizzare il calendario di Maranello!

Prende il via il concorso fotografico “Se lo puoi sognare, lo puoi fare!” - 
Tra terra e motori il volto di Maranello nato per realizzare il calendario 
2021 dedicato al nostro paese. Si tratta di una iniziativa promossa dal 
Comune di Maranello, dal Consorzio Terra del mito, dall’Associazione 
Culturale Yawp - Passioni in movimento in collaborazione con il Circolo 
fotografico Blow Up. Le fotografie realizzate dai partecipanti saranno 
selezionate da una giuria di esperti e le dodici immagini vincitrici 
verranno utilizzate per la realizzazione del calendario di Maranello del 
2021. Il tema del concorso nasce dalla frase di Enzo Ferrari “Se lo puoi 
sognare, lo puoi fare”, che dà il titolo al concorso, e che vuole raccontare 
quanto il genio creativo e visionario del Drake sia anche figlio di una 
terra operosa e fiera, ricca di ingegno e generosità, abitata da donne e 
uomini concreti e di talento, dediti al lavoro, ma anche al servizio della 
comunità.  La partecipazione al concorso è libera, gratuita e aperta 
a tutti! Per partecipare sarà necessario scattare delle fotografie (con 
smartphone o macchine fotografiche digitali) nei luoghi del comune di 
Maranello e del suo territorio e inviarle alla mail dell’organizzazione entro 
la mezzanotte di domenica 18 ottobre 2020.
Sul sito del consorzio www.maranelloterradelmito.it e dell’associazione
www.yawpassociazione.it è possibile leggere il regolamento completo e 
scoprire le modalità di partecipazione.
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Regolamento concorso Se lo puoi sognare, lo puoi fare! 

1. Promotori
I promotori del concorso sono: il Consorzio Terra del Mito, il Comune di 
Maranello, l’Associazione culturale Yawp in collaborazione con il Circolo 
Blow Up

2. Durata del Concorso 
Sarà possibile partecipare al concorso inviando tramite mail gli scatti 
realizzati entro domenica 18 ottobre 2020. Tutte le foto inviate 
verranno pubblicate sulla pagina FB del Consorzio Terra del Mito e la 
fotografia che avrà ottenuto più like entrerà a far parte della selezione 
per il calendario.

3. Tema
“Se lo puoi sognare, lo puoi fare!” - Tra terra e motori il volto di 
Maranello.
Le fotografia in gare dovranno raccontare Maranello, il suo territorio e la 
sua gente. Saranno premiate, oltre alla tecnica fotografica, l’originalità 
e la capacità di esprimere l’essenza del nostro paese attraverso una 
fotografia.

4. Modalità e requisiti di partecipazione 
La partecipazione al concorso è libera e gratuita.
Per partecipare al concorso è sufficiente: 
• Scattare delle fotografie (con smartphone o macchine fotografiche 

digitali) che abbiano come soggetto Maranello, il suo territorio e la sua 
gente.

• Le immagini digitali ad alta risoluzione dovranno essere in formato 
JPG profilo colore sRGB delle dimensioni di max 2500 pixel nel lato 
maggiore e non superiore a 2 megabyte. 

• Le opere partecipanti insieme alla scheda di partecipazione 
debitamente compilata in ogni sua parte, dovranno essere inviate 
tramite mail all’indirizzo yawpmaranello@gmail.com entro e non 
oltre le ore 24 di domenica 18 ottobre 2020.

• Ogni partecipante potrà inviare un massimo di 5 fotografie
• La partecipazione al concorso e gratuita e aperta a tutti i fotografi 

amatori e professionisti che siano in possesso dei diritti delle immagini 
fotografiche e delle eventuali elaborazioni successive. I partecipanti 
saranno ritenuti responsabili del contenuto delle fotografia inviate.

• L’invio di una documentazione incompleta invalida la partecipazione al 
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concorso. 
5. Categorie 
Categoria unica

6. I vincitori 
Verranno selezionate le prime 12 fotografie (a giudizio insindacabile della 
giuria) tra di esse sarà compresa la foto più popolare sui social, quella 
cioè che ha ottenuto più like. Gli organizzatori si riservano il diritto di 
escludere dal concorso le fotografie che non risulteranno consone e/o che 
non rispetteranno i criteri sanciti dal regolamento. 
I vincitori saranno proclamati pubblicamente durante la presentazione 
del calendario di Maranello che avverrà sabato sabato 7 novembre al 
Mabic alle ore 15.

7. La Giuria
La giuria sarà composta da 10 esperti scelti tra gli organizzatori 
dell’evento che decreteranno a loro insindacabile ed inappellabile giudizio 
le opere vincitrici. 

8. Diritti d’autore e utilizzo delle fotografie 
Ogni partecipante cede agli organizzatori del concorso il diritto d’uso 
a titolo gratuito non esclusivo, senza limiti di tempo e spazio, delle 
fotografie scattate per le finalità del presente concorso. Pertanto i 
partecipanti autorizzano all’utilizzo e pubblicazione cartacea, digitale, 
sui social e su qualsiasi altro mezzo di diffusione, delle proprie fotografie 
scattate durante il concorso e inviate al concorso. Ogni partecipante 
solleva gli organizzatori da qualsiasi responsabilità, anche nei confronti 
di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie che, pertanto, dovranno 
rilasciare al medesimo partecipante il consenso all’utilizzo, pubblicazione 
e/o diffusione delle proprie immagini. 
In ogni riutilizzo delle fotografie eseguito da parte degli organizzatori, 
sarà citato l’autore. 
Gli organizzatori non saranno dunque responsabile 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 delle fotografie. 

9.Responsabilità e garanzie dei partecipanti 
Partecipando al concorso gli autori delle foto dichiarano 
automaticamente, ad ogni effetto di legge che: 
 1. le foto caricate ai fini della partecipazione al concorso: non 
contengono materiale osceno, esplicitamente sessuale, violento, 
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offensivo o diffamatorio; non contengono materiale discriminante per 
sesso, etnia e religione; e non contengono materiale politico;  
 2. è responsabilità di ogni partecipante assicurarsi che la 
pubblicazione delle fotografie non sollevi alcun tipo di controversia 
legale, per la quale il promotore del concorso è sollevato da qualsiasi 
responsabilità. 

10. Cancellazione del Concorso e modifiche al regolamento 
Gli organizzatori si riservano il diritto di cancellare il concorso o 
modificare le condizioni e le regole del presente regolamento qualora 
necessario. Ogni cambiamento sarà pubblicato sul sito. 

11.Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003, del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 
e del D.Lgs. 101/2018 i partecipanti autorizzano il trattamento dei dati 
personali ed il loro utilizzo per le finalità istituzionali dell’organizzazione.  
Partecipando al concorso i partecipanti acconsentono alla condivisione 
e utilizzo delle proprie fotografie e del proprio nome sui siti internet, sui 
social media degli organizzatori e sul materiale stampato.

12. Accettazione del regolamento 
La partecipazione al Concorso implica per i partecipanti l’accettazione 
incondizionata e totale del presente regolamento. 

IN BREVE

Termine presentazione fotografie:
ore 24 di domenica 18 ottobre 2020

Invio fotografie e scheda di partecipazione compilata all’indirizzo mail: 
yawpmaranello@gmail.com

Comunicazione vincitori e presentazione calendario:
sabato 7 novembre 2020


