
REGOLAMENTO 

CONCORSO FOTOGRAFICO DENOMINATO “BEST AGRISHOT 2021” 

 

SOGGETTO PROMOTORE 

La Irritec S.p.A. (da qui in poi Irritec o Azienda), con sede legale in Via Gambitta Conforto, C. da S. Lucia – 

98071 Capo d’Orlando (ME) Italia, promuove il seguente concorso a premi denominato: “BEST AGRISHOT 

2021” (da qui in poi concorso o contest). 

PERIODO 

Il concorso avrà durata fino al 5 settembre 2021, data entro cui i destinatari avranno la possibilità di 

partecipare al concorso compilando il questionario sul sito web Irritec, alla pagina www.irritec.it/best-

agrishot/, allegando una o più fotografie (fino ad un massimo di 10 immagini) che rispettino il tema del 

contest (vedi SOGGETTO E TEMA DEL CONCORSO). La foto e la storia vincitrici del concorso saranno 

proclamate nel mese di settembre 2021. 

AREA 

Territorio Internazionale 

TARGET 

Operatori agricoli (titolari o dipendenti presso aziende agricole) 

DESTINATARI 

Possono partecipare tutti gli operatori agricoli maggiorenni che si collegheranno alla pagina del sito Irritec 

www.irritec.it/best-agrishot/ e compileranno il questionario inserendo tutti i dati richiesti e allegando, 

immagini che rispettino il tema del concorso e le caratteristiche tecniche richieste, espressamente indicati 

nelle sezioni “SOGGETTO E TEMA DEL CONCORSO” e “CARATTERISTICHE FOTO”. Sono esclusi dalla 

partecipazione al concorso tutti i dipendenti e rappresentanti del soggetto promotore e delle società dallo 

stesso controllate. Sono inoltre esclusi tutti i terzi e loro dipendenti che abbiano collaborato a qualsiasi titolo 

alla realizzazione del concorso. 

PREMIO 

Al vincitore del concorso sarà offerto un servizio di reportage professionale realizzato presso la sua azienda 

agricola. 

SOGGETTO E TEMA DEL CONCORSO 

Il tema del concorso è “Storie di donne in agricoltura”, ovvero storie di donne che ogni giorno si impegnano 

per migliorare ed innovare il settore dell’agrifood, con particolare attenzione alle pratiche sostenibili. 

MECCANICA 

Irritec lancia il concorso “BEST AGRISHOT 2021”. Durante il periodo di validità del concorso, tutti gli utenti in 

possesso delle caratteristiche indicate nella sezione “DESTINATARI” che accederanno alla pagina del sito 

www.irritec.it/best-agrishot/, compileranno il questionario e allegheranno una o più immagini (fino ad un 

massimo di 10 immagini), potranno partecipare al concorso. Nella pagina di atterraggio e presentazione del 

concorso (https://www.irritec.it/best-agrishot-2021/) si potrà visualizzare il REGOLAMENTO. Cliccando sul 

pulsante “PARTECIPA AL CONCORSO” l’utente accederà alla pagina del questionario e, per inviare la propria 

candidatura al concorso, dovrà compilare il questionario inserendo tutti i dati richiesti, allegare l’immagine/i 
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e infine autorizzare il trattamento dei dati personali/privacy e la liberatoria per l’utilizzo delle immagini 

fornite. L’utente, inoltre, con la lettura del Regolamento, conferma di averne preso visione e di accettarlo 

integralmente, con particolare riferimento ai passaggi relativi all’utilizzo delle immagini fornite (vedi sezioni: 

PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE IMMAGINI E VIDEO E DIRITTI DI UTILIZZO). Soltanto chi compilerà l’intero 

questionario, allegherà l’immagine/i e cliccherà sul tasto “INVIA”, avrà il diritto di partecipare al concorso. 

Saranno ammessi tutti gli scatti ricevuti entro il 5 settembre 2021 che rispettino i temi indicati nella sezione 

“SOGGETTO E TEMA DEL CONCORSO” e le indicazioni tecniche presenti nella sezione “CARATTERISTICHE 

FOTO”. Alle foto che riportano uno o più brand diversi da quello “Irritec”, l’azienda si riserva il diritto di 

modificare tali immagini oscurando i brand o chiedendo ai partecipanti stessi di farlo. Dopo il 5 settembre 

2021, la giuria si riunirà per selezionare la foto e la storia vincitrici, in base ai seguenti criteri: 

1. Aderenza all’obiettivo e al tema del concorso (vedi sezione: SOGGETTO E TEMA DEL CONCORSO) 

2. Originalità dell’inquadratura 

3. Qualità tecnica e artistica 

L’azienda si riserva di rendere nulla l’adesione al concorso da parte di un partecipante, nel caso in cui abbia 

fornito dati personali non completi, non corretti o non veritieri, o per ricevimento di documentazione non 

completa o non conforme. Una volta selezionate l'immagine e la storia vincitrici, il vincitore sarà contattato 

entro il mese di settembre 2021 e saranno con lui concordate le modalità di ricevimento del premio, inclusa 

la data di realizzazione del reportage prevista per il mese di settembre 2021. 

MODALITÁ SELEZIONE FOTO 

Le adesioni pervenute entro e non oltre il termine indicato del 5 settembre 2021, saranno valutate da una 

Giuria interna. 

Selezione e proclamazione vincitore: settembre 2021 

Il vincitore sarà contattato a mezzo e-mail. 

CARATTERISTICHE FOTO 

Le foto digitali dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche: 

• Risoluzione minima 1MB e massima 6MB 

• Formato minimo 3500 x 2400 a 72 dpi 

• Foto inedita in formato JPEG, JPG E PNG 

• Formato orizzontale 

• Foto a colori 

Il file caricato sul sito dovrà essere nominato con Cognome e Nome dell’autore. Si precisa che l'autore dovrà 

essere in possesso del file originale (.raw o .jpeg) della foto proposta. L’azienda si riserva il diritto di chiedere 

successivamente alla proclamazione del vincitore, ulteriori copie del/delle immagine/i selezionata/e con 

caratteristiche necessarie per la stampa delle stesse. 

PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE IMMAGINI E VIDEO 

Le foto e le storie dei partecipanti al concorso e il servizio di reportage realizzato presso l’azienda agricola del 

vincitore saranno diffusi sul sito web aziendale e sui social network Irritec. Irritec si riserva, inoltre, il diritto 

di utilizzare le foto e le storie dei partecipanti al concorso come grafiche per poster, banner, roll up, calendari, 

cataloghi aziendali, pubblicazioni su portali di settore e riviste di settore e di utilizzare ogni mezzo di 

comunicazione che risulti idoneo per diffondere e garantire rilevanza mediatica al concorso e al vincitore 

dello stesso. 



DIRITTI DI UTILIZZO 

Tutte le immagini e le storie inviate per la partecipazione al concorso rimarranno di proprietà esclusiva dei 

rispettivi autori. Con la partecipazione al contest gli autori concedono ad Irritec il diritto di sfruttamento delle 

stesse esclusivamente per utilizzi inerenti alla propria attività. Con l'iscrizione al concorso l'autore accetta il 

presente regolamento e dichiara di possedere la paternità e i diritti di utilizzo delle immagini e delle storie 

presentate e le eventuali necessarie liberatorie. 

Per eventuali chiarimenti potrà contattare l’Ufficio Marketing al seguente indirizzo marketing@irritec.com. 

FOTOGRAFIE NON AMMESSE 

• Foto non inerenti al tema non saranno prese in considerazione 

• Foto firmate 

• Fotografie di cui non si posseggono i diritti d’autore 

• Fotografie ad altre opere o stampe 

• Fotografie scaricate da internet 

VARIE 

Si precisa che: 

• La partecipazione al concorso è gratuita; 

• Al vincitore saranno garantiti i servizi sopra indicati e nulla di più potrà essere preteso dal vincitore 

• Il vincitore che non dovesse usufruire del premio stabilito non avrà diritto a nessuna forma di 

indennizzo o compensazione né in denaro né sotto forma di altri premi; 

Il vincitore non può contestare il premio assegnato né richiedere il cambio/sostituzione per nessun 

motivo; 

• Saranno ritenute valide solo le adesioni effettuate tramite registrazione e compilazione del 

questionario sul sito Irritec; 

• Si precisa che gli utenti potranno registrarsi al concorso una sola volta. Eventuali registrazioni 

aggiuntive riconducibili allo stesso utente non saranno ritenute valide ai fini della partecipazione al 

concorso e l’eventuale premio assegnato verrà annullato. Saranno ritenuti validi solo i questionari 

compilati interamente con risposte di senso compiuto, informazioni veritiere e corrette; 

• Irritec si riserva il diritto di richiedere ai partecipanti tutti i documenti (in corso di validità) necessari 

per verificare la correttezza dei dati forniti. L’eventuale richiesta verrà effettuata a mezzo e-mail 

all’indirizzo indicato in fase di partecipazione al concorso. La mancata o incompleta trasmissione 

della documentazione entro il termine di cinque giorni dalla richiesta comporta l’esclusione dalla 

partecipazione; 

• L’azienda non è responsabile del mancato recapito della comunicazione dell’avvenuta vincita e/o di 

altre eventuali comunicazioni effettuate al vincitore o ai partecipanti, dovuta all’indicazione da parte 

dei concorrenti di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili o 

inseriti in una black-list, a mailbox piene o disabilitate, a server irraggiungibili, oppure a filtri 

antispam; L’azienda si riserva il diritto di pubblicare i dati del vincitore e dei partecipanti e le immagini 

e le storie da loro fornite; 

• Irritec non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o 

difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il 

software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet, antivirus, antispam, 

firewall o disguidi postali o cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo dell’azienda 

stessa. L’utente che, secondo il giudizio insindacabile dell’azienda o di terze parti incaricate dalla 



stessa, risulti vincitore con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta o in 

violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potrà godere del premio vinto in tal modo; 

• Irritec o terze parti incaricate dalla stessa si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più 

opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il 

sistema del concorso. 

PUBBLICITÁ 

Il concorso sarà pubblicizzato tramite internet. Irritec si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro 

mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto del presente concorso a 

premi ai destinatari dello stesso. Il presente regolamento è disponibile sulla prima pagina del questionario 

“BEST AGRISHOT 2021”. 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

La partecipazione a questo concorso comporta l’accettazione piena e incondizionata, da parte dei 

partecipanti, di tutte le condizioni del presente regolamento. 

 

Capo d’Orlando 26/07/2021 

Irritec S.p.A. 


