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TERMS AND
CONDITIONS FOR
PARTICIPATION
E1|R1 PHOTO AWARD FOR AMATEUR
PHOTOGRAPHERS
1.
The aim of the competition is to show
photographically ambitious photos of the
immediate surroundings of the two European
long-distance trails R1 and E1. A maximum of
ten photos may be submitted within four
different categories:
•

•

•

•

“CULTURE AND LANDSCAPE”
CATEGORY. Numerous cultural
highlights can be discovered and
rediscovered along both trails.
Castles, monuments, cultural
landscapes, villages, architecture and
much more.
“MAN AND NATURE” CATEGORY.
In the 18 neighbouring countries along
both trails, original “nature-people” can
certainly be found. Their activities,
their idiosyncrasies, their expressions
should be presented in the shots.
“HEAVEN AND EARTH”
CATEGORY. Natural dramas, unique
light, monumental landscapes – all
that and much more is the object of
this category.
“ANIMAL AND NATURE”
CATEGORY. On the edge of both
European long-distance trails there
are numerous species of animals,
which offer moving and unique
images.

Photos that were taken more than 10km to the
left or right of one of the trails (E 1 or R 1) will
be excluded from the competition. If the image
of a winner should be retrospectively deemed
invalid for this or any other reason, the prize
will be denied and will have to be returned.
There is no right of appeal!

The final selection of the winning images will
be undertaken by a jury. Prizes of a total value
of roughly €20,000 will be given. These may
consist of cash or material prizes. The winning
photos will be presented on the “Winners”
website and all prize winners will be informed
via email and/or post.
2.
Up to 10 self-taken photos, for which the
participant possesses unrestricted author and
user rights and the content of which does not
contradict the legal regulations of the country
of origin or of the European Union or the
human rights of people depicted in the
images, can be uploaded in the categories
defined above by 31st March 2018.
Participation is exclusively possible via the
website of the competition. Submissions via
post or other means will not be considered.
3.
Every participant can manage his/her
uploaded photos as well as statements and
descriptions of the photos via his/her
individual user account. Images to be
uploaded must be of at least 1,920 x 1,080
Pixels and a maximum of 22 Megabytes (MB).
Only JPEG images are allowed. A version of
each uploaded image must also be present in
the original size, which the organiser can
request from the participant for dissemination
in exhibitions or print media within the bounds
of the marketing activities described below.
4.
The competition organiser retains the right to
delete image contributions that deviate from
the thematic guidelines. A notification of the
deletion of images will not take place. The
organiser also reserves the right to undertake
modifications and additions to the content
provided by him/her at any time and without
announcement, even if these should have an
influence on the participation conditions of the
competition.
5.
By participating in the competition, the
participant grants CEWE and LTM GmbH as
well as the companies linked with CEW and
LTM GmbH non-revocable, simple and
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permanent usage rights to use the uploaded
photo(s) for its PR-work within the bounds of
the award communication. This includes the
possibility of publication, reproduction, display
and dissemination for the purposes of the selfpromotion and self-presentation of CEWE and
LTM GmbH. This occurs exclusively in the
context of the competition – together with
ensuing communication, in which the
participant has participated. This permission
incudes the use of submitted photos for
•
•
•
•
•

Presentation in exhibitions
Auction of exhibition pieces for good
causes
Publication online and via social
networks
Inclusion in other publications,
including publications of third parties
in press coverage
The portrayal of the operations of
CEWE and LTM GmbH.

For commercial use extending beyond these,
separate agreement of the participant is
required.
6.
In participating, the participant confirms that
he/she is the author of any uploaded images
and thus possesses unrestricted usage rights
for these images. The participant also
confirms that any photos uploaded by him/her
are free of third party rights, and especially
that any recognisable people depicted in the
images are in agreement with the stated
usage and that the copyrights of third parties
will not be infringed upon. At this point the
participant releases CEWE and LTM GmbH
from all third party claims. Employees of
CEWE and LTM GmbH as well as others who
have been involved in the conception and
implementation of the photo competition are
precluded from participation.

7.
In connection with the publication of submitted
photos, the full name of the participant will be
given as the author’s name.
8.
The participant confirms that the content of
the uploaded image files do not contravene
valid (German) prohibitions, especially
provisions against the dissemination of child
pornography (§ 184 ff. StGB).
9.
No fees or remunerations will be paid for the
publication of images within the bounds of the
publication conditions.
10.
A withdrawal of photos from the competition
by the participant is possible at any time
through the deletion of the relevant photos via
the individual user account. Photos that have
been presented on the “Winners” page after
jurying are exempt.
11.
In uploaded photos, the participant confirms
that he/she agrees with the participation
conditions. There is no right of appeal.
12.
Disclaimer for the usage of the CEWE Photo
Contest App on iOS: it should be noted that
Apple Inc. is not involved in the
implementation or sponsoring of this
competition. The competition prizes do not
include any Apple Inc. products. Furthermore,
Apple Inc. is in no way responsible for the app
or its use.
Osnabrück, 25.09.2017
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TERMINI E
CONDIZIONI PER LA
PARTECIPAZIONE
PREMIO FOTO E1 | R1 PER FOTOGRAFI
AMATORI
1.
L'obiettivo del concorso è quello di mostrare
fotografie fotograficamente ambiziose delle
immediate vicinanze dei due percorsi europei di
lunga distanza R1 ed E1. È possibile inviare un
massimo di dieci foto in quattro diverse
categorie:
•

•

•

•

CATEGORIA "CULTURA E PAESAGGIO".
Numerose attrazioni culturali possono
essere scoperte e riscoperte lungo
entrambi i sentieri. Castelli,
monumenti, paesaggi culturali, villaggi,
architettura e molto altro.
CATEGORIA "UOMO E NATURA". Nei
18 paesi vicini, lungo entrambi i
sentieri, si possono certamente trovare
"persone della natura" originali. Le loro
attività, le loro idiosincrasie, le loro
espressioni dovrebbero essere
presentate negli scatti.
CATEGORIA "CIELO E TERRA". Drammi
naturali, luce unica, paesaggi
monumentali - tutto questo e molto
altro è l'oggetto di questa categoria.
CATEGORIA "ANIMALE E NATURA". Sul
bordo di entrambi i percorsi europei a
lunga distanza ci sono numerose specie
di animali, che offrono immagini
commoventi e uniche.

Le foto che sono state scattate a più di 10 km a
sinistra o a destra di uno dei sentieri (E 1 o R 1)
saranno escluse dalla competizione. Se
l'immagine di un vincitore deve essere
considerata retroattivamente non valida per

questo o per qualsiasi altro motivo, il premio
sarà negato e dovrà essere restituito. Non c'è il
diritto di appello!
La selezione finale delle immagini vincitrici sarà
intrapresa da una giuria. Verranno assegnati
premi per un valore complessivo di circa €
20.000. Questi possono consistere in denaro o
premi materiali. Le foto vincitrici verranno
presentate sul sito Web "Vincitori" e tutti i
vincitori saranno informati via e-mail e / o
posta.
2.
Fino a 10 foto autofirmate, per le quali il
partecipante possiede diritti di autore e utente
illimitati e il cui contenuto non contraddice le
norme legali del paese di origine o dell'Unione
Europea oi diritti umani delle persone
raffigurate nelle immagini, può essere caricato
nelle categorie definite sopra entro il 31 marzo
2018. La partecipazione è possibile
esclusivamente tramite il sito web della
competizione. Non saranno presi in
considerazione contributi inviati per posta o
altri mezzi.
3.
Ogni partecipante può gestire le sue foto
caricate, nonché le dichiarazioni e le descrizioni
delle foto tramite il suo account utente
individuale. Le immagini da caricare devono
essere di almeno 1.920 x 1.080 pixel e un
massimo di 22 megabyte (MB). Sono consentite
solo le immagini JPEG. Una versione di ciascuna
immagine caricata deve anche essere presente
nella dimensione originale, che l'organizzatore
può richiedere al partecipante per la diffusione
in mostre o supporti di stampa entro i limiti
delle attività di marketing descritte di seguito.
4.
L'organizzatore del concorso si riserva il diritto
di eliminare i contributi di immagini che si
discostano dalle linee guida tematiche. Una
notifica della cancellazione di immagini non
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avrà luogo. L'organizzatore si riserva inoltre il
diritto di apportare modifiche e integrazioni ai
contenuti forniti da lui / lei in qualsiasi
momento e senza preavviso, anche se questi
dovessero influire sulle condizioni di
partecipazione della competizione.
5.
Partecipando al concorso, il partecipante
concede a CEWE e LTM GmbH e alle società
collegate a CEW e LTM GmbH diritti di revoca
non revocabili, semplici e permanenti per
utilizzare le foto caricate per il proprio lavoro di
pubbliche relazioni entro i limiti di la
comunicazione del premio. Ciò include la
possibilità di pubblicazione, riproduzione,
visualizzazione e diffusione ai fini
dell'autopromozione e dell'auto presentazione
di CEWE e LTM GmbH. Ciò avviene
esclusivamente nel contesto della competizione
- insieme alla comunicazione conseguente, a cui
il partecipante ha partecipato. Questa
autorizzazione include l'uso delle foto inviate
per
•
•
•
•

•

Presentazione in mostre
Asta di pezzi espositivi per buone
cause
Pubblicazione online e tramite social
network
Inserimento in altre pubblicazioni,
incluse pubblicazioni di terzi nella
copertura della stampa
La rappresentazione delle operazioni di
CEWE e LTM GmbH.

Per uso commerciale che va oltre questi, è
richiesto un accordo separato del partecipante.
6.
Nel partecipare, il partecipante conferma di
essere l'autore di qualsiasi immagine caricata e
quindi possiede diritti di utilizzo illimitati per
queste immagini. Il partecipante conferma
inoltre che tutte le foto caricate da lui / lei sono
esenti da diritti di terze parti, e in particolare

che tutte le persone riconoscibili raffigurate
nelle immagini sono d'accordo con l'uso
dichiarato e che i diritti d'autore di terze parti
non saranno violati. A questo punto il
partecipante rilascia CEWE e LTM GmbH da
tutte le rivendicazioni di terzi. I dipendenti di
CEWE e LTM GmbH e di altri che sono stati
coinvolti nella concezione e realizzazione del
concorso fotografico sono preclusi dalla
partecipazione.
7.
In connessione con la pubblicazione delle foto
inviate, il nome completo del partecipante verrà
indicato come nome dell'autore.
8.
Il partecipante conferma che il contenuto dei
file di immagine caricati non contravviene a
divieti (in tedesco) validi, especialmente
disposizioni contro la diffusione di pornografia
infantile (§ 184 ss. StGB).
9.
Nessuna spesa o remunerazione sarà
corrisposta per la pubblicazione di immagini
entro i limiti delle condizioni di pubblicazione.
10.
Un ritiro di foto dalla competizione da parte del
partecipante è possibile in qualsiasi momento
tramite la cancellazione delle relative foto
tramite il singolo account utente. Le foto che
sono state presentate nella pagina "Vincitori"
dopo la giuria sono esenti.
11.
Nelle foto caricate, il partecipante conferma di
essere d'accordo con le condizioni di
partecipazione. Non vi è alcun diritto di ricorso.
12.
Disclaimer per l'utilizzo dell'app CEWE Photo
Contest su iOS: va notato che Apple Inc. non è
coinvolta nell'implementazione o nella
sponsorizzazione di questo concorso. I premi
della competizione non includono alcun
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prodotto Apple Inc.. Inoltre, Apple Inc. non è in
alcun modo responsabile per l'app o il suo
utilizzo.
Osnabrück, 25.09.2017

