
EVENTO NAZIONALE 
IL CAVALLO VISTO CON LA TUA CREATIVITA’ 

REGOLAMENTO UFFICIALE  
1° Febbraio/30 Aprile 2020 

 
1. Soggetto Promotore: Passione Cavallo Associazione Sportiva Dilettantistica Senza Scopo di 

Lucro (d’ora in poi ASD Passione Cavallo) con sede in Via Don Minzoni, 3 – 27100 Pavia (PV) 
Codice Fiscale 96048470189 – P.IVA 02102810187 – Iscritta nel Registro delle Persone 
Giuridiche presso la Prefettura di Pavia al N. 312 Pag. 12 – indice l’evento nazionale “Il Cavallo 
visto con la tua creatività” per promuovere il cavallo. 

2. L’evento inizia il 1° febbraio 2020 e termina il 30 aprile 2020 compresi. 
3. Possono partecipare tutti i residenti in Italia senza limiti di età. Sono esclusi i membri della 

Giuria Ufficiale, i collaboratori ed i responsabili ASD Passione Cavallo. 
4. Il tema dell’evento è “Il Cavallo visto con la tua creatività” con la massima libertà tecnica e 

creativa. Sono ammesse anche opere tridimensionali.  
5. Ogni partecipante può inviare una sola opera fotografata e solo via e-mail nel formato JPEG 

(lato maggiore max. 1024 pixel a 300 dpi) e corredata dal titolo a concorso@mondoclop.com .  
6. Tutte le opere pervenute saranno pubblicate sulla pagina Facebook dell’evento a cura esclusiva 

di ASD Passione Cavallo. ATTENZIONE: Non sono ammesse pubblicazioni da parte degli 
autori o da altri soggetti diversi da ASD Passione Cavallo. Ogni eventuale violazione 
comporterà l’esclusione dal concorso. 

7. Ogni opera dovrà essere accompagnata dal nome e dal cognome dell’autore e dal titolo. 
8. Ogni opera dovrà essere di un solo autore o autrice: non sono ammesse le partecipazioni di più 

di un autore/autrice per ogni singola opera. 
9. Per partecipare occorre: 

• Connettersi al sito https://clopcavallino.it/  
• Aprire la pagina “Il Cavallo visto con la tua creatività” compilare ed inviare il form di 

adesione dal sito. 
• Fare una donazione di 8,00 € facendo click sul bottone “DONAZIONE” presente nella 

pagina dell’iniziativa. 
• Inviare la fotografia dell’opera all’indirizzo e-mail: concorso@mondoclop.com con oggetto 

il proprio cognome e nome. 
• Il mancato rispetto anche di uno solo dei punti sopra elencati comporta la non ammissibilità 

al concorso. 
10. Saranno proclamate due categorie di vincitori: 

• Stabiliti dalla Giuria Ufficiale Professionale, composta da un esperto di arte, un giornalista, 
un esperto di cavalli ed un rappresentante di ASD Passione Cavallo, che selezionerà tra le 
opere inviate le migliori 3, stabilendo la graduatoria dal 1° al 3° classificato. Le decisioni 
della Giuria sono inappellabili e non saranno comunicati i giudizi dei lavori premiati e non 
premiati. 

• Stabiliti dalla Giuria degli Utenti di Facebook, ovvero dal numero di “Mi Piace” che ogni 
opera avrà sulla Pagina Ufficiale Facebook del concorso (Minimo 100 “Mi Piace”). La 
pubblicazione delle opere sulla pagina Facebook è a cura esclusiva di ASD Passione 
Cavallo. Le 3 opere che avranno accumulato il maggior numero di "Mi piace" entro le ore 
24,00 del 30 aprile 2020 saranno premiate classificando prima l’opera che ha più “Mi 
piace” in assoluto ed a seguire le altre sino alla 3° classificata.  

11. Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria. 
	  



12. I Premi per i vincitori di ogni categoria 
• Primo classificato: Targa della Vittoria personalizzata, un gioiello della linea S’Agapò ed 

una valigetta professionale in legno piena di colori. 
• Al 2° ed al 3° classificato Targa d’Onore personalizzata, un libro sui cavalli ed album per 

disegnare. 
• Alle Insegnanti dei primi classificati di ogni categoria Targa della Vittoria ed un gioiello 

della linea S’Agapò. Alle insegnanti del secondo e terzo classificato materiale didattico. 
13. E’ facoltà di ASD Passione Cavallo istituire uno o più Premi Speciali all’interno del concorso 

stesso. 
14. I premi non sono trasferibili ed è esclusa la via giudiziaria. I premi saranno conferiti nei modi e 

nel luogo che sarà comunicato per tempo ai vincitori. 
15. I vincitori si impegnano a portare l’opera nell’eventuale Cerimonia di Premiazione. 
16. Il nome dei vincitori sarà inciso nell’Albo d’Oro del Concorso, pubblicato sul sito 

https://clopcavallino.it/  
17. Le opere vincitrici, con il nome dell’autore ed il titolo, saranno pubblicate e/o esposte: 

• In originale nell’eventuale cerimonia di Premiazione 
• Riprodotta in immagine fotografica o altro, citando il nome dell’autore: 

o Nel sito https://clopcavallino.it/  
o Nella Pagina Facebook dell’evento 
o Nelle notizie della stampa, cartacea ed online, di settore e non 
o In tutte le situazioni ritenute idonee da ASD Passione Cavallo 

• Inoltre, previo accordo con l’autore, potrà essere esposta in originale negli eventi di ASD 
Passione Cavallo e del mondo del cavallo in generale. 

18. L’opera può essere stata pubblicata/esposta in precedenza.  
19. Non sono ammesse immagini di violenza, di nudo esplicito, volgare o altro lesivo del buongusto 

e/o della morale ed ogni immagine deve rispettare le Leggi vigenti. Qualunque immagine che 
non risponda a ciò sarà eliminata senza l'obbligo di comunicarne il motivo al partecipante. 

20. Qualora vi siano persone raffigurate nelle immagini l’autore ha il dovere di informare le persone 
ritratte e di procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi essendo l’autore il solo 
responsabile dell’opera.  

21. I diritti d’autore rimangono interamente all’autore che ha realizzato l’opera. Il partecipante, 
inviando la fotografia dell’opera, dichiara implicitamente di esserne autore e di detenerne tutti i 
diritti. Con l’invio il partecipante solleva gli organizzatori da qualsiasi richiesta avanzata da 
terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore delle opere e alla violazione dei diritti delle 
persone rappresentate e di ogni altro diritto connesso alle fotografie inviate. 

22. L'autore cede i diritti d'uso non esclusivo dell’opera a ASD Passione Cavallo per pubblicazioni 
su qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o digitale e/o altro), senza l’obbligo del consenso da 
parte dell'autore ma con il solo vincolo di indicare il nome dell'autore. 

23. L’invio dell’opera come indicato nel presente regolamento comporta automaticamente la 
conoscenza del Regolamento Ufficiale del concorso e la conferma di aver letto e accettato le 
condizioni. 

24. Il promotore e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione del concorso declinano ogni 
responsabilità per: problemi tecnici, errori, cancellazioni, mancato funzionamento delle linee di 
comunicazione che dovessero presentarsi nella trasmissione delle opere via e-mail; qualsiasi 
informazione non corretta o inaccurata derivante da errori dei concorrenti; qualsiasi danno alle 
persone o cose che possa essere causato direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, dalla 
partecipazione del concorrente al concorso o dal ricevimento dei premi e l’utilizzo non 
autorizzato delle immagini partecipanti. 

25. I dati personali forniti dai concorrenti con la compilazione del form d’iscrizione, raccolti e 
trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori, per identificare 



gli autori delle opere nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate, per le 
comunicazioni riguardanti il concorso stesso, per le comunicazioni e le news di ASD Passione 
Cavallo. I dati non saranno in nessun caso trasferiti a terzi. 

26. La partecipazione al concorso implica, inoltre, l’autorizzazione ad ASD Passione Cavallo a 
conservare i dati personali dichiarati dai partecipanti, essendo inteso che l’uso degli stessi è 
strettamente collegato al Concorso e relative operazioni, escludendone l’utilizzo per ogni 
finalità diversa da quella prevista. 

27. I dati personali saranno utilizzati in conformità dell'art. 13 del D.lg.196/2003. I dati sensibili 
non verranno condivisi con altre aziende ed è possibile richiederne la cancellazione in qualsiasi 
momento. Titolare del trattamento dei dati è A.S.D. Passione Cavallo. 

28. Per ogni controversia è competente il Foro Pavia (PV). 
 
Pavia, 16 gennaio 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F.to ASD Passione Cavallo 


