
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

REGOLAMENTO “50.000 Cold Car - Photographs from the World” 
 
 

La partecipazione è aperta a tutti i Partners/Collaboratori Cold Car. 
 

TEMI FOTOGRAFIE 
1. Tema URBAN  - Il mezzo Cold Car fotografato in ambiente metropolitano/cittadino. 
2. Tema NATURAL - Il mezzo Cold Car fotografato in ambiente naturalistico/paesaggistico. 

3. Tema VINTAGE - Il mezzo Cold Car più “antico” fotografato a tema libero. 
 

INVIO DEL MATERIALE 
• Le fotografie devono essere ad ALTA RISOLUZIONE (300 dpi) e in formato JPEG (.jpg). 
• Ogni fotografia deve essere salvata con nome Tema e Titolo.  

• Le fotografie devono essere INVIATE ENTRO il 31 DICEMBRE 2021 all’indirizzo di posta elettronica: 50.000@coldcar.it 

  

RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI 
• Ogni partecipante è responsabile delle proprie fotografie.  
• Ogni autore conserva la proprietà delle fotografie inviate ma cede gratuitamente i diritti d’uso delle immagini alla Cold Car. 

• In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. 
 

PREMI 
• Le migliori 3 fotografie di ogni Categoria saranno stampate in grande formato ed esposte al Sigep 2022 di Rimini. 
 Agli autori sarà spedita la stampa su carta fotografica professionale, l’attestato di “migliore fotografia” e una piacevole sorpresa. 

• Le fotografie più belle di tutte le categorie saranno pubblicate sul sito Cold Car. 
• A tutti i partecipanti sarà inviato l’attestato di partecipazione e un collage fotografico. 

• I risultati saranno comunicati ENTRO il 14 Gennaio 2022 tramite email e pubblicati nella sezione News del sito Cold Car.  

 

GIURIA 

La giuria sarà formata da 5 giurati: 
• 2 dirigenti Cold Car 

• 1 esperto di comunicazione 
• 2 esperti di fotografia 

 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI 
La partecipazione all’iniziativa implica l’accettazione automatica e incondizionata delle norme contenute nel presente 

regolamento. 
 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO 
Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente regolamento se volte ad una migliore realizzazione 

dell’iniziativa. Tali modifiche saranno puntualmente segnalate via posta elettronica. 
 

 

Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo di posta elettronica: 50.000@coldcar.it 
 


