GTS Photo Contest
Il GTS Photo Contest è un concorso fotografico ideato e promosso da GTS General Transport Service S.p.a.,
operante nel campo della logistica e del trasporto intermodale, ed è rivolto ad un pubblico sia di esperti che
amatori.
Ogni partecipante al concorso potrà inviare una o più immagini che ritraggono il brand “GTS” es. (le
locomotive GTS Rail, ma anche Casse, Container e mezzi GTS Spa).
Le tre immagini più rappresentative presentate al concorso saranno premiate durante un evento riservato che
si terrà il 2 Dicembre 2016 presso la GTS General Transport Service S.p.a. a Bari.
Termini di partecipazione
- La partecipazione al concorso è gratuita
- Il concorso è aperto a tutti gli autori italiani e stranieri, esperti ed amatori, senza distinzioni di età.
- Ogni autore può partecipare con un massimo di tre foto, tuttavia nel caso di vittoria, sarà pubblicata la sola

foto vincitrice.
- Le foto possono essere prodotte sia a colori che in bianconero, presentare interventi di post produzione

purché questa non stravolga completamente la natura fotografica dell’immagine.
- Il materiale fotografico, file .jpg con lato lungo a partire da 1920px e comunque di peso massimo non

superiore ai 10Mb, dovrà essere caricato on line all’indirizzo www.gtslogistic.com/it/concorso-fotografico
entro e non oltre la data del 20/11/2016. I file caricati oltre questa data non saranno presi in considerazione.
- Le foto dovranno recare il nome dell’autore nel nome file (es. nomeautore.titolo.jpg) ed essere

accompagnate da breve testo di presentazione dell’autore (possono bastare poche righe).
- Le foto non dovranno recare (pena l’immediata esclusione) nessun tipo di watermark o firma digitale né

all’interno né sui bordi dell’immagine.
- L’autore dovrà comunicare (pena l’esclusione) i propri recapiti di contatto, email e numero di telefono, nel

testo di accompagnamento delle foto. Tali dati serviranno all’organizzazione per contattare i possibili vincitori
e non saranno diffusi per altri scopi.
- Eventuali link o url di riferimento verranno ignorati, come tutte le proposte non aderenti al concorso e al

tema.
- Entro la data del 22/11/2016 saranno comunicati sul portale del concorso i tre finalisti. A questi sarà inviata

una comunicazione tramite e-mail o contatto telefonico.
- Le immagini vincitrici saranno esposte all’interno degli spazi della GTS durante la giornata di evento del 2

Dicembre 2016.

GTS Photo Contest
Copyright e Privacy
- La GTS si riserva il diritto di pubblicare sui propri media le immagini inviate al concorso che riterrà oppor-

tune, impegnandosi a citare il nome dell’autore, nella sezione “Credits”.
- La partecipazione presuppone che gli autori siano in possesso delle liberatorie dovute se nelle immagini sono

presenti soggetti ritratti. L’organizzazione declina ogni responsabilità inerenti i diritti di pubblicazione e non è
dovuta ad alcun risarcimento a terzi.
- I dati personali dell’autore, nel rispetto delle leggi nazionali ed internazionali sulla privacy, saranno utilizzati

solo per scopo interno all’organizzazione.
Premi ed Esposizione
- Finalisti vincitori:

Primo classificato:
a) Premiazione all’evento riservato del 2 dicembre 2016,
b) Partecipazione all’esclusivo Party serale GTS
c) Gadget GTS Rail
d) Premio di 100€
Secondo Classificato
a) Premiazione all’evento riservato del 2 dicembre 2016,
b) Gadget GTS Rail
c) Premio di 50€
Terzo classificato
a) Premiazione all’evento riservato del 2 dicembre 2016,
b) Gadget GTS Rail
- Tutte le foto dei partecipanti saranno pubblicati sul portale del concorso.
- Le immagini vincitrici saranno esposte nella giornate dell’evento del 2 dicembre 2016. A fine evento le

stampe resteranno di proprietà dell’ organizzazione come documentazione interna.
Giuria
- Una commissione interna al concorso voterà le foto vincitrici ed il loro giudizio è insidacabile.
Info e recapiti
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