
 

 

Allevamento di Cambiano, in collaborazione con Allevamento del Cuore Impavido e con la Scuola Cinofila 

Wild Dreams - Allevamento Nevada, organizza la Prima Edizione dello Spritz & Collies Virtual Show! 

Un concorso che si svolgerà dal 21/03/2020 al 11/04/2020. 

La prima edizione è dedicata al Pastore Scozzese. 

FINALITA’ E TEMA DEL CONCORSO 

In questo particolare periodo storico in cui per stare vicini dobbiamo stare lontani, per gli amanti della razza 

Rough Collie si è pensato ad un simpatico Show Virtuale col solo obiettivo di condividere con tutti voi un 

piccolo momento dedicato a Voi ed ai Vostri Cani. 

DESTINATARI 

La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a tutti. 

TEMPI DI PARTECIPAZIONE 

Le foto potranno essere inviate dal giorno 21/03/2020 al 11/04/2020. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Ogni partecipante può inviare all’indirizzo email info@wild-dreams.it 2 fotografie ed 1 video. 

 

Nelle foto e nel video non si deve vedere la faccia del conduttore; solo le gambe ed il soggetto principale 

deve essere il vostro Pastore Scozzese. 

 

Foto 1: Soggetto visto LATERALMENTE, in piazzamento da Ring. 

 

Foto 2: Soggetto in cui si possa vedere il VISO FRONTALMENTE. 

 

Video: Video in cui viene ripreso il movimento del soggetto. 

(sulla pagina dedicata potete vedere 2 foto ed un video esempio) 

 

L’email deve essere corredata da: 

• Nome del vostro Cane,  

• Età del cane (giorno – mese – anno di nascita),  

• Sesso del cane, 

• Nome e Cognome del proprietario. 

Non è tollerato l’utilizzo di programmi di ritocco fotografico. 

Le fotografie devono essere naturali; con l’invio del materiale si dichiara che il soggetto presenta entrambi i 

testicoli (se maschio) e che la sua dentatura è completa e corretta. 



I dati inviati (Nome / Cognome proprietario e Nome Cane) non saranno resi pubblici fino alla proclamazione 

dei vincitori. 

PUBBLICAZIONE 

Le foto ed il video saranno pubblicati sulla pagina dedicata del sito www.wild-dreams.it. 

I concorrenti saranno divisi per Sesso (Maschi e Femmine) e Categorie: 

• Baby (da 3 a 6 mesi) 

• Juniores (da 6 a 9 mesi) 

• Giovani (da 9 a 18 mesi) 

• Adulti (da 18 mesi) 

• Veterani (da 8 anni) 

L’assegnazione della categoria di appartenenza è relativa al giorno specifico di nascita. 

Es. il giorno specifico in cui il cane compie 6 mesi la categoria sarà Juniores fino al giorno prima sarà in 

Baby. 

PUNTEGGI E VINCITORI 

Un esperto giudice, designato dall’organizzazione, valuterà ogni partecipante con una scheda di giudizio 

specifica con indicato i seguenti punti, con annesso un punteggio da 5 a 10 per un totale di 100 punti. 

 

• TESTA (massimo 30 punti così suddivisi) 

o testa (da 5 a 10) 

o occhi ed espressione (da 5 a 10) 

o orecchie (da 5 a 10) 

• COLLO ED ANTERIORE (da 5 a 10) 

• LINEA DORSALE (da 5 a 10) 

• POSTERIORE (da 5 a 10) 

• MANTELLO (da 5 a 10) 

• INSIEME (da 5 a 10) 

• MOVIMENTO (da 5 a 10) 

• PRESENTAZIONE (posizionamento foto 1) (da 5 a 10) 

 

I punteggi verranno resi pubblici a fine concorso per ogni singolo concorrente. 

DISCLAIMER E UTILIZZO FOTO 

La pubblicazione delle foto non impegna in alcun modo l’organizzazione verso gli autori delle stesse. Con 

l'invio delle foto, l’autore consente la pubblicazione on-line dello stesso secondo le modalità esposte nel 

bando, senza pagamento di alcun compenso. Alcune tra le foto più belle potranno essere usate a tempo 

indeterminato nelle pubblicazioni dell’organizzazione. 

L’organizzazione avrà la possibilità di usufruire del materiale raccolto per la pubblicazione di materiale 

istituzionale di carattere promozionale ed informativo (non commerciale). In ogni caso sarà sempre citato il 

nome dell’autore. 

DIRITTI E RESPONSABILITA’ DEI PARTECIPANTI 

Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile delle foto presentate. 

Pertanto si impegna a sollevare l’Organizzazione da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali 

soggetti raffigurati e di soggetti terzi. Ogni autore dichiara, implicitamente, di possedere una liberatoria se la 

persona ripresa è elemento principale ed essenziale della foto stessa. Nel caso di ritratti di soggetti pubblici 

la liberatoria non è necessaria. Nel caso in cui i soggetti siano bambini è necessaria la liberatoria di entrambi 

i genitori o di chi ne ha la potestà. Ogni autore dichiara che niente di quanto inviato è contrario a norme di 

legge, che il contenuto della foto non è osceno, diffamatorio, blasfemo, razzista o in violazione dei diritti di 



proprietà intellettuale, dei diritti morali, dei diritti d'autore o diritti di tutela dei dati personali di terzi, dei 

diritti di pubblicazione e, in generale, che rispetta quanto stabilito dalla legge sul Diritto d'autore (Legge 22 

aprile 1941 n. 633) e successive modifiche e integrazioni. 

Ogni autore dichiara che la pubblicazione delle foto non sollevi alcun tipo di controversia legale e non sia 

lesiva di altrui diritti. 

COPYRIGHT 

Ogni autore conserva la proprietà delle foto inviate al concorso, ma cede gratuitamente i diritti d'uso 

illimitato all’organizzazione che può pubblicare e diffondere per fini promozionali, pubblicitari e divulgativi 

su siti internet e su qualsiasi altro supporto mediatico e pubblicitario, purché senza fini di lucro, con l'unico 

onere di citare ogni volta l'autore. In nessun caso l’organizzazione, senza previo accordo con l'autore, potrà 

cedere a terzi ad alcun titolo le foto in concorso. 

In caso di richiesta di uso delle foto da parte di terzi, il contatto verrà inoltrato direttamente all'autore. 

RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI 

L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio o non autorizzato delle foto 

pubblicate nei rispettivi siti da parte di terzi, né in caso di false dichiarazioni dei partecipanti, dati personali 

compresi. L’organizzazione declina ogni responsabilità per i problemi tecnici, gli errori, le cancellazioni, il 

mancato funzionamento delle linee di comunicazione che dovessero presentarsi nella trasmissione dei 

filmati. L’organizzazione non si assume responsabilità per qualsiasi problema o circostanza che possa inibire 

lo svolgimento o la partecipazione al presente concorso. Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere 

dal concorso e non pubblicare foto non conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente 

bando oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela 

dei partecipanti e dei visitatori. Non saranno perciò ammesse fotografie ritenute offensive, improprie e lesive 

dei diritti umani e sociali. 

TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della legge 675/96 (“Legge sulla Privacy”) e successive modifiche D.lgs. 

196/2003 (“Codice Privacy”). I dati raccolti possono essere visionati, modificati, aggiornati o cancellati in 

qualsiasi momento previa richiesta via e-mail all'indirizzo email info@wild-dreams.it. 

Si informa che i dati personali forniti e raccolti nonché le foto consegnate saranno utilizzati in funzione e per 

i fini previsti dal bando e potranno essere divulgate nello svolgimento delle iniziative inerenti il concorso e 

per l’inscrizione gratuita. 

ACCETTAZIONE DEL BANDO E DELLE SUE CONDIZIONI 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione totale e senza riserve del presente bando.  

MODIFICHE BANDO 

Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente regolamento se volte ad una migliore 

realizzazione del concorso. Le eventuali modifiche saranno segnalate sul sito internet indicato dal 

regolamento. 

Le foto potranno essere in aggiunta anche pubblicate su Instagram o su altri social. 

 

CONTATTI ED INFORMAZIONI: 

web: www.wild-dreams.it 

web: www.allevamentodicambiano.it 

e-mail: info@wild-dreams.it 

Facebook: https://www.facebook.com/wild.dreams.cinofilia 

Facebook: https://www.facebook.com/allevamentodicambiano/ 


