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Concorso Travel & Snap 

Art. 1 – Il concorso 

La rassegna promossa da U.L.P Travel, Subacquei Clandestini ed Alberto Balbi ha lo scopo di dare 
la possibilità di poter esprimersi attraverso foto e video delle proprie vacanze non solo i professionisti ma 
anche i neofiti, che si divertiranno emozionandosi ed emozionandoci. 

Nelle pagine del sito www.ulptravel.com/travel-snap potrete trovare tutta la documentazione ed 
informazioni inerenti il concorso. 

Art. 2 – Modalità di svolgimento 

Tutti coloro che vorranno partecipare al concorso, dovranno registrarsi al sito www.ulptravel.com/travel-
snap compilando obbligatoriamente ogni parte dell’apposito form di registrazione. Seguire poi tutte le 
indicazioni contenute nel regolamento. 

Il materiale video deve essere mandato, tramite Wetransfer all’indirizzo: viaggi@ulptravel.it 

Il concorso sarà attivo dal 20 Novembre 2020 al 31 dicembre 2021   

Il concorso avrà come tema: “Raccontaci la tua vacanza” 

Quattro le categorie 

Fotografia Esterna 
Fotografia Subacquea  
Videoripresa Esterna  
Videoripresa Subacquea  
 

Sono ammesse tutte le persone che abbiano fatto un viaggio con ULP TRAVEL & SUBACQUEI 
CLANDESTINI durante le date previste dal concorso 

La partecipazione è riservata ai soli maggiorenni ed è completamente gratuita con il solo vincolo di aver 
viaggiato con ULP TRAVEL /SUBACQUEI CLANDESTINI 

Art.3 - Caratteristiche filmati e dei contenuti 

Il formato dei video potrà essere AVI o Mpeg (formato HD 1080p (1920 x 1080 a 25 fps) compressione 
H.264 .mov) ed avere una durata massima di 3 minuti. 
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Art.4.1 - Caratteristiche della categoria fotografia esterna. 

In questa categoria ogni concorrente può presentare al massimo 3 fotografie esterne che raccontino il 
reportage di viaggio  

Art.4.2 - Caratteristiche categoria fotografia subacquea. 

In questa categoria ogni concorrente può presentare al massimo 3 fotografie, rappresentative delle 
immersioni alle quale ha partecipato. 

Art.5.1 - Caratteristiche categoria video ripresa esterna. 

In questa categoria ogni concorrente può presentare un filmato montato con musica o con voce fuori 
campo che descriva il suo viaggio, deve avere una durata massima di 3 minuti e una musica royalty 
free. 

Art.5.2 - Caratteristiche categoria videoripresa subacquea. 

In questa categoria ogni concorrente deve presentare un filmato avente almeno il 75% delle riprese 
subacquee, montato con musica o con voce fuori campo che descriva il suo viaggio. Il filmato deve 
avere una durata massima di 3 minuti e una musica royalty free. 

Art.6 - Bis lavorazione delle immagini 

Non sono ammessi fotoritocchi o post-produzioni esasperate, è possibile attenuare sospensione e 
mettere a posto toni e contrasti senza alterare l’immagine come è stata scattata. 

Art.7 - Garanzie di partecipazione 

L’autore di ciascun video dichiara e garantisce: 

• Di essere maggiorenne e l’autore delle immagini inviate e di essere il titolare esclusivo e legittimo 
di tutti i diritti. 

• Di aver acquisito da terzi legittimati tutti i diritti d’immagine per quanto ritratto; 
• Di essere responsabile del contenuto delle proprie opere, manlevando e mantenendo indenne la 

società promotrice da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi. Sarà inoltre tenuto a risarcire la 
società promotrice da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, 
anche di carattere stragiudiziale, che la società in oggetto dovesse subire in conseguenza delle 
violazioni di quanto sopra indicato. Sono ammesse soltanto opere di cui i partecipanti siano 
gli autori I partecipanti accettano altresì di non caricare qualsiasi tipo di materiale protetto da 
“copyright” a meno che gli stessi non ne siano i legittimi proprietari. 

• In ogni caso, la società promotrice declina ogni responsabilità, diretta e indiretta, nei confronti 
degli utenti e in generale di qualsiasi terzo, per eventuali ritardi, imprecisioni, errori, omissioni, 
danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili) derivanti dai suddetti contenuti. 
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Art.8 - Proprietà delle opere 

Gli autori delle opere selezionate, si impegnano a lasciare a disposizione di U.L.P. Travel, Subacquei 
Clandestini ed Alberto Balbi, le immagini che potranno essere utilizzate per la promozione delle attività e 
per la realizzazione di materiale pubblicitario e informativo. Gli autori saranno sempre menzionati solo in 
fase di concorso. 

Art.9 - Il giudizio della giuria sarà insindacabile, VERRÀ VALUTATA LA CAPACITÀ 
DELL’AUTORE NON SOLO SUL PIANO QUALITATIVO MA ANCHE DEL RACCONTO DI UNA 
STORIA. 

Art.10 - Saranno escluse eventuali opere ricevute che non sono state realizzate durante il viaggio 
prenotato con ULP TRAVEL/ SUBACQUEI CLANDESTINI. 

 

 

 

 

PER OGNI CONTROVERSIA IL FOTO COMPETENTE SARÀ QUELLO DI LIVORNO 

 

 

 

 

 


