
 

NIKON – MASTER OF DIRECTOR  
4° Edizione - REGOLAMENTO  

 
INTRODUZIONE   
NITAL S.p.a. (di seguito Nikon) in collaborazione con Traipler S.r.l. (di seguito Traipler), promuove una 
speciale iniziativa itinerante al fine di identificare e premiare i migliori talenti italiani in direzione del 
videomaking.  
  
“Master of Director” si configura come il primo Social Talent Show sul mondo del filmmaking; questa 
quarta edizione è finalizzata alla realizzazione di un documentario composto dalle riprese realizzate dai 
partecipanti selezionati, in diverse zone d’Italia. Tale documentario verrà pubblicato sul sito www.master-
director.com e sui canali editoriali e web di Nikon Italia.   
 
Ciascun concorrente dovrà realizzare le riprese nella città indicata dagli organizzatori, come meglio 
specificato più avanti. 
 
La partecipazione alla presente iniziativa è gratuita. Per partecipare sarà sufficiente seguire le indicazioni 
di seguito riportate. 
 
ORGANIZZAZIONE  
L’iniziativa è promossa da NITAL S.p.a. – con sede in Moncalieri (TO), Via Vittime di Piazza Fontana n. 54, 
Cap. 10024, P. Iva 06047610016.  
  
CHI PUO’ PARTECIPARE  
La presente iniziativa è rivolta a tutti i videomaker d’Italia maggiorenni, professionisti e non professionisti 
ma con esperienza.   
  
VEICOLO  
Sito Internet www.master-director.com  
Pagina Facebook Nikon (brand page italiana)  
Pagina Instagram Nikon (brand page italiana) 
Canali Web di Aldo Ricci, giudice del contest e content creator  
Gruppo on line di Traipler e Traipler Academy 
  
INVIO CANDIDATURA E SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 
Tutti i videomaker d’Italia saranno invitati ad inviare la propria candidatura per partecipare alla selezione 
dei 12 partecipanti al contest. 
Le candidature potranno essere inviate online tramite la compilazione del form pubblicato sul sito 
www.master-director.com nel periodo compreso tra il 09/06/2021 ed il 30/06/2021. 
 
I videomaker interessati, ai fini della presa in carico della candidatura, dovranno inserire, all’interno del 
form, i seguenti dati obbligatori ed accettare le clausole su trattamento dei dati personali: 
 
- Nome 
- Cognome 
- Data di nascita 
- Città  
- Telefono 
- E - mail 
- Link ad un video di proprietà, autoprodotto, come reference documentaristica ovvero in cui ci siano 
le riprese di almeno una intervista  
- Link profilo IG 
- Link profilo FB 
 
La procedura si concluderà con la conferma da parte del sistema della corretta compilazione del form 
in tutti i suoi campi obbligatori. 
Sarà ammessa un’unica registrazione per ogni utente aderente, la registrazione è associata ad una 
combinazione unica di Nome, Cognome ed Email, ad ogni indirizzo e-mail potrà essere associato un 
unico nome e cognome.  
Si precisa che il mancato conferimento alle autorizzazioni richieste in fase di registrazione comporterà 
l’impossibilità di prendere parte alla presente iniziativa. 
Le specifiche tecniche dei contenuti richiesti, saranno dettagliatamente specificate nell’apposito spazio 
dedicato. 
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Tra tutte le candidature ricevute, un comitato tecnico Traipler.com e Nital, valutando la tecnica e lo stile 
dei video inviati dai candidati, provvederà a selezionare n. 12 utenti che parteciperanno alle fasi 
successive del contest.  
 
I 12 utenti selezionati come concorrenti dell’edizione 2021 “Master of Director – IV edizione” dovranno 
realizzare ed inviare un video di presentazione della durata di 30’’ in cui dovranno veicolare un 
messaggio richiesto in fase di notifica della selezione.  
Le caratteristiche tecniche del contenuto richiesto, nonché le procedure di caricamento dello stesso 
saranno dettagliatamente specificate a ciascun partecipante. 
Il video dovrà essere realizzato ed inviato entro e non oltre la data riportata nell’email di notifica della 
selezione. 
I video realizzati dai 12 concorrenti saranno pubblicati sul sito www.master-director.com e sui canali social 
dedicati alla presente iniziativa. 
  
REALIZZAZIONE DEL DOCUMENTARIO 
I 12 concorrenti selezionati saranno suddivisi in 4 gruppi, ognuno composto da 3 concorrenti, ed ogni 
gruppo sarà guidato da un Ambassador Nikon.  
 
Ciascun concorrente per lo sviluppo delle riprese video utili alla costruzione del documentario dovrà 
seguire tutte le indicazioni che saranno fornite dal team Traipler.com e Nital e rispettare le caratteristiche 
tecniche e di contenuto richieste. Le riprese dovranno necessariamente essere effettuate nelle città 
indicata dagli organizzatori a ciascun concorrente con ampio preavviso. 
 
Le procedure di invio dello stesso saranno dettagliatamente specificate a ciascun partecipante. 
 
Gli organizzatori si occuperanno di documentare attraverso video di backstage il lavoro svolto da 
ciascun concorrente affiancato dal proprio Ambassador Nikon di riferimento. Tali video di backstage 
saranno pubblicati sul sito www.master-director.com e sui canali social dedicati alla presente iniziativa. 
 
Ciascun concorrente, nell’esecuzione delle riprese finalizzate alla realizzazione del documentario, dovrà 
necessariamente seguire il brief ricevuto e dovrà utilizzare l’attrezzatura Nikon messa a disposizione dagli 
organizzatori. L’attrezzatura Nikon viene messa a disposizione in comodato d’uso, e ciascun concorrente 
sarà tenuto a restituirla al termine dell’iniziativa – entro e non oltre il 30/09/2021 - nello stesso stato in cui è 
stata consegnata.  
 
Eventuali spese di trasferta necessarie alla realizzazione delle riprese rimangono a carico del concorrente, 
salvo diverse intese tra le parti.  
 
SELEZIONE DEI VINCITORI 
Le riprese video realizzate dai 12 concorrenti, verranno esaminate da Aldo Ricci e dal team Nital che, 
valutando le capacità tecniche ed espressive del concorrente ed il rispetto del tema proposto, 
provvederanno ad assegnare un punteggio a ciascuno.  
Sulla base dei punteggi assegnati sarà possibile ordinare i concorrenti di ogni gruppo selezionando un 
vincitore assoluto ed un vincitore speciale di categoria tecnica.  
 
I vincitori verranno proclamati entro e non oltre il 31/10/2021. 
 
Il vincitore assoluto riceverà in premio: 
- Nr. 1 Nikon Z6 II in kit: Nikon Z6 II + 24-70 f/4 S + Adattatore FTZ-Mount 
- Nr. 1 Dji Air 2S 
 
I vincitori dei premi speciali di categoria riceveranno in premio: 
- Nr. 1 Nikon Z5 in kit: Nikon Z5 + Z 24-50mm + FTZ + SD 64GB 667x Pro 
- Nr. 1 DJI Pocket 2  
 
 
Tutti i 12 partecipanti riceveranno in premio:  
- Nr. 1 SSD portatile professionale Lexar® SL100 
- Nr. 1 zaino Thule ENROUTE MEDIUM DSLR BACKPACK 
 

 
DICHIARAZIONI E GARANZIE  
Partecipando alla presente iniziativa, i partecipanti accettano incondizionatamente il presente 
regolamento. Con la partecipazione, gli autori delle fotografie e dei video dichiarano e garantiscono di 
essere titolari esclusivi e legittimi di tutti i diritti di autore, di sfruttamento (anche economico) e di 
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riproduzione delle immagini inviate, manlevando e mantenendo indenni gli organizzatori da qualsiasi 
pretesa e/o azione di terzi e saranno tenuti a risarcire gli organizzatori da qualsiasi conseguenza 
pregiudizievole che dovesse subire in conseguenza della violazione di quanto dichiarato, ivi incluse 
eventuali spese legali anche di carattere stragiudiziale.   
Con la partecipazione, gli autori delle fotografie e dei video dichiarano inoltre che le persone ritratte 
nelle fotografie e nei video hanno dato il loro consenso alla partecipazione delle immagini che li 
ritraggono nell’ambito della presente iniziativa e alla successiva eventuale pubblicazione da parte degli 
organizzatori.  
Gli organizzatori non saranno dunque responsabili per eventuali pretese e/o azioni di terzi tra cui, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, richieste di risarcimento o lamentele per violazione di diritti d’autore e/o 
d’immagine e per danni relativi al contenuto dei video.  
  
CONCESSIONI E IMPEGNI  
I partecipanti:  
- attestano che le fotografie/video consegnati per la presente iniziativa sono effettivamente 
realizzati da loro stessi;  
- attestano che le fotografie/video non contengono materiale discriminante per sesso, etnia e 
religione;  
- attestano che le persone ritratte nelle fotografie/video hanno dato il loro consenso alla 
partecipazione delle immagini che li ritraggono all’iniziativa in argomento e alla successiva eventuale 
pubblicazione da parte degli organizzatori;  
- autorizzano Nital S.p.a. e soggetti terzi individuati dalla stessa a pubblicare il materiale inviato e 
a renderlo fruibile al pubblico anche in riproduzione parziale ed elaborata e anche dopo il termine 
dell’iniziativa e indipendentemente da essa. Tale facoltà è concessa a titolo gratuito e senza avere nulla 
a pretendere. A titolo esemplificativo e non esaustivo - per la produzione di materiali cartacei e digitali, 
video, mostre, pubblicazione su siti web, social media etc..  
Gli autori avranno diritto alla citazione del proprio nome quali autori delle fotografie/video in occasione 
di tutte le forme di utilizzo nei casi di competenza esclusiva di Nital S.p.a. .  
Con il presente bando, Nital S.p.a. non assume alcun obbligo alla pubblicazione delle fotografie/video 
partecipanti.  
  
PRIVACY  
Aderendo alla presente iniziativa, i partecipanti acconsentono che i dati personali forniti a Nital S.p.a. in 
relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento 
UE 2016/679 (“GDPR”), ferma restando in ogni caso per i partecipanti la facoltà di poter esercitare i diritti 
di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016.  
 
Aderendo alla presente iniziativa, i partecipanti dichiarano di aver preso visione dell’informativa sul 
trattamento dei loro dati personali ai sensi. 
 
  
DISPOSIZIONI GENERALI  
Gli Organizzatori si riservano il diritto di modificare e/o abolire in ogni momento le condizioni e le 
procedure aventi oggetto la presente iniziativa prima della data di sua conclusione. In tal caso si 
provvederà a darne adeguata comunicazione.  
Gli organizzatori non assumono responsabilità per qualsiasi problema o circostanza che possa inibire lo 
svolgimento o la partecipazione.  
   
Iniziativa non soggetta alla disciplina del DPR n. 430/2001 in tema di manifestazioni a premio.  
 


