
RIDE TO THE CASTLE  
Edizione 2020 

 

Premessa 
Il GRUPPO FOTOGRAFICO “IL CHIASSINO”, con la collaborazione di ASD MTB CASTELNUOVO, organizza la prima edizione del 
contest fotografico incentrato sulla MOUNTAIN BIKE come ACTION SPORT. 
Il contest ha lo scopo, tramite la fotografia come mezzo di comunicazione, di far conoscere le bellezze naturalistiche dei boschi e dei sentieri 
che circondano il paese di CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA in provincia di PISA, nel mezzo delle colline metallifere, incentivando il 
turismo locale. 
Un’intera giornata all’insegna dell’adrenalina e del puro divertimento accompagnata da una sana competizione atletica che prenderà campo 
nel corso della seconda tappa del campionato toscano di MTB enduro. 
 

1] Oggetto del Contest “RIDE TO THE CASTLE” 

RIDE TO THE CASTLE è un contest fotografico incentrato sul mondo della Mountain bike (MTB), sia esso praticato con biciclette 
MUSCOLARI o E-BIKE. Il contest si svolgerà nelle giornate 19 Settembre 2020, giornata di prove libere e 20 Settembre 2020, giorno di 
gara. 
 
Obiettivo dei partecipanti al contest è di scattare fotografie durante la 2° tappa del TES (TOSCANO ENDURO SERIES) nei TRAIL 
(SENTIERI), oggetto di gara gestiti dalla ASD MTB CASTELNUOVO, nelle AREE limitrofe alla zona palco e ai paddock. Gli scatti 
concorrono all’aggiudicazione dei premi secondo i criteri riportati nel presente regolamento. 

 
 

2] Categorie del Contest 

il RIDE TO THE CASTLE 2020 sarà caratterizzato da DUE SEZIONI aperta a tutti gli appassionati di fotografia: 
 
Sezione “GARA”: comprende esclusivamente tutte le foto scattate da un singolo fotografo ai rider che competono sia alle prove libere 
che alla gara di campionato toscano di MTB (in data 19/20 settembre 2020) presso i trail che verranno ufficializzati nei giorni 
antecedenti alla gara, tra quelli presenti nell’allegato “C” del presente bando. 
 
Le fotografie consegnate verranno valutate secondo i seguenti criteri (in ordine di rilevanza): 

 capacità di interpretazione e racconto dell’azione; 
 qualità fotografica sia in termini di composizione che di luce; 
 qualità tecnica del gesto atletico del/dei rider ripreso/i in fotografia; 
 location; 

 
Sezione “BACKSTAGE”: comprende esclusivamente tutte le foto scattate da un singolo fotografo al contesto e ambientazione intorno 
alla gara di campionato toscano di MTB (in data 19/20 settembre 2020). 
 
Le fotografie consegnate verranno valutate secondo i seguenti criteri (in ordine di rilevanza): 

 capacità di interpretazione e racconto della scena 
 qualità fotografica sia in termini di composizione che di luce 

 
NON SARANNO VALUTATE FOTO SCATTATE IN GIORNATE PRECEDENTI ALL’INIZIO DEL CONTEST. 
 
 

3] Modalità di partecipazione al Contest 

La partecipazione al contest è consentita soltanto agli iscritti regolarmente. 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONTEST È GRATUITA 
 
Sezioni “GARA” e “BACKSTAGE” 
I partecipanti dovranno comunicare la propria intenzione a partecipare al contest scaricando e compilando l’allegato “A - modulo di adesione”, 

reperibile sul sito della ASD MTB CASTELNUOVO - https://www.mtbcastelnuovo.com/ nella sezione EVENTI- oppure nella pagina 

FACEBOOK del gruppo fotografico il chiassino www.facebook.com/groups/1585598598348601/  e rinviandolo compilato alla casella di 
posta elettronica gruppofotograficochiassino@gmail.com, indicando nell’oggetto “Partecipazione contest fotografico RIDE TO THE 
CASTLE”. 
Le adesioni al contest hanno inizio il 17 agosto 2020 e si concludono alle ore 24:00 del 18 Settembre 2020. 
L’adesione al contest sarà possibile richiederla anche il giorno della gara presso il banco di accettazione del gruppo fotografico “Il Chiassino”, 
sito all’interno di P.zza Matteotti di Castelnuovo di Val di Cecina entro le ore 10:00, adempiendo alla normativa COVID-19 in vigore prevista 
dall’organizzazione della manifestazione. 
 
Il giorno della gara, all’arrivo di ogni partecipante regolarmente iscritto, verrà consegnato un badge di riconoscimento come partecipante al 
contest. 
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I partecipanti potranno concorrere senza limitazione alcuna per quanto riguarda l’attrezzatura fotografica.  
 
È obbligatorio rispettare le eventuali ordinanze e gli avvisi esposti all’interno e all’esterno dei TRAIL e del territorio comunale. 
 
Le fotografie dovranno essere scattate esclusivamente nell’area di gara, è possibile visualizzare una mappa dell’area consentita scaricando 

l’allegato “C” reperibile sul sito della ASD MTB CASTELNUOVO - https://www.mtbcastelnuovo.com/ nella sezione EVENTI. 
L’esatta ubicazione dei TRAIL è reperibile tramite mappa riportata nell’allegato “C” oppure nell’applicazione TRAILFORKS 

https://www.trailforks.com/region/castelnuovo-di-val-di-cecina 
 
L’inizio della gara avverrà intorno alle ore 9:00, raccomandiamo ai partecipanti di presentarsi per le ore 8:00 in modo di avere la 
possibilità di spostarsi sui tracciati con anticipo. 
 
 

4] Raggiungimento TRAIL (SENTIERI) 

Visionare l’allegato “C” 

Per chi è in possesso di mezzo fuoristrada 4x4 è possibile giungere direttamente alla PARTENZA dei sentieri. 
Mentre chi non fosse in possesso di suddetto mezzo, può raggiungere i sentieri percorrendoli a piedi dal punto di arrivo, tramite S.R 439 
“SARZANESE-VALDERA” (tranne il sentiero B18-STREGAIA percorribile dal punto di partenza) 

5] Modalità di consegna delle foto e requisiti tecnici 

Sono ammesse fotografie in b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali. La risoluzione di ciascuna foto deve essere di 300 dpi 
e in formato JPEG (.jpg). Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer. Le fotografie dovranno essere inedite. 
Ogni file inviato dovrà essere rinominato con titolo ed un numero progressivo corrispondente a quanto indicato nella domanda di 
partecipazione, non il nome dell’autore. 
Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione. 
I partecipanti possono consegnare massimo n. 5 foto* per ciascuna sezione di categoria al quale intendono concorrere, entro e non oltre la 
mezzanotte di domenica 04 ottobre 2020. Le foto dovranno essere inviate in alta risoluzione via WeTransfer al indirizzo mail  
gruppofotograficochiassino@gmail.com assieme alla scheda “Allegato B – iscrizione concorso” reperibile sul sito della ASD MTB 

CASTELNUOVO - https://www.mtbcastelnuovo.com/ nella sezione EVENTI. 
Non saranno accettate fotografie con logo, firma, watermark e segni riconoscibili di qualsiasi genere. 
La giuria ha la facoltà di escludere foto ritenute non conformi ai canoni del contest e di richiedere la fotografia in formato RAW per svolgere 
un’analisi sulla veridicità dello scatto. 

 
*L’invio della prima foto è gratuito; per la seconda e terza foto 2 euro aggiuntivi cadauna; per la quarta e quinta foto 3 euro aggiuntivi cadauna. 
Da versare prima dell’invio delle foto sul conto pay-pal ilchiassino2018@gmail.com. Allegare annessa ricevuta di pagamento al momento 
dell’invio delle foto. 
 

6] Premiazione ed erogazione dei premi 

SEZIONE “GARA” 

Gli importi dei premi in denaro sono i seguenti: 
MIGLIORI FOTOGRAFIE PER LA CATEGORIA “GARA”: 

● PRIMO PREMIO: € 200,00; 
● SECONDO PREMIO: € 100,00; 
● TERZO PREMIO: € 50,00.                                               

 
 
SEZIONE “BACK STAGE” 

Gli importi dei premi in denaro sono i seguenti: 
MIGLIOR FOTOGRAFIA PER LA SEZIONE “BACK STAGE”:  

● PRIMO PREMIO: € 50,00; 
                                               

ALTRI PREMI IN GADGET, SARANNO ASSEGNATI COME MENZIONI SPECIALI PER ENTRAMBE LE SEZIONI. 
 
LE MODALITA’ DI PREMIAZIONE E DI EROGAZIONI DEI PREMI VERRANNO COMUNICATE SUCCESSIVAMENTE TRAMITE 
MAIL, TENENDO CONTO DELL’ATTUALE NORMATIVA ANTI-COVID. 
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7] Utilizzo del materiale 

Il materiale fotografico consegnato potrà essere utilizzato dal comitato organizzatore, dall’Ufficio di Promozione Turistica del Territorio e 
dagli Sponsor, esponendone i credits. Le foto saranno pubblicate sul sito internet e sui canali social dell’evento e potranno essere utilizzate per 
promuovere la manifestazione e la località. 
Le fotografie in concorso potranno essere oggetto di una mostra la cui data verrà comunicata successivamente. 
L’organizzazione si riserva la facoltà di non accettare immagini la cui realizzazione si presume possa arrecare danno e offesa al soggetto 
riprodotto o comunque non in linea con lo spirito del concorso. 
 

8] Responsabilità 

Si declina ogni responsabilità a cose o persone causate dai partecipanti al contest prima, durante e dopo la manifestazione.  
 
COVID-19: RACCOMANDIAMO A TUTTI I PARTECIPANTI DI OSSERVARE LE REGOLE IN VIGORE AL MOMENTO 
DELLA PARTECIPAZIONE AL CONTEST IN MATERIA DI DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE, IGIENE 
RESPIRATORIA E DELLE MANI ED UTILIZZARE LA MASCHERINA NEI LUOGHI IN CUI NON SIA POSSIBILE 
GARANTIRE IN MANIERA COSTANTE LA DISTANZA INTERPERSONALE. 
 

9] Accettazione 

Tutti i partecipanti al Contest accettano integralmente il presente regolamento in tutte le sue parti semplicemente compilando gli allegati 
richiesti ed inviando le fotografie nelle modalità specificate. 
 
 

10] Allegati 

 Allegato A_Modulo adesione 

 Allegato B_Iscrizione concorso 

 Allegato C_Mappa sentieri 

11] Informazioni 

Per informazioni di genere fotografico o informazioni sul concorso scrivere una mail all’indirizzo di posta elettronica 

gruppofotograficochiassino@gmail.com oppure telefonare al numero 3297212350 (Matteo). 
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