
  
 
 

CONCORSO FOTOGRAFICO ON LINE A CARATTERE INTERNAZIONALE 
catch the afghan 

 

REGOLAMENTO 
 
Articolo 1 – Finalità e Tema 

1. L’associazione italiana amatori levriero afgano AIALA ha attivato un concorso fotografico pubblico, a 
carattere internazionale, con lo scopo di raccogliere immagini che testimonino la passione e l’amore per la 
nostra razza.  L’iniziativa, d’avanguardia ed interattiva, si pone l’obiettivo di coinvolgere tutti gli appassionati 
della razza (allevatori e proprietari) per definire l’immagine identificativa dell’ Annuario AIALA 2018 e per 
realizzare il prossimo calendario 2018. 
 
Articolo 2 – Modalità 

1. Il concorso si svolgerà dal 1 agosto al 15 ottobre 2017 
2. Il concorso è gratuito, aperto a tutti. 
3. Saranno selezionate le 13 migliori fotografie del Concorso, la prima classificata diventerà la copertina del 
Calendario 2018  della associazione italiana amatori levriero afgano. Le restanti 12 foto rappresenteranno 
ciascun mese dell’anno ed una di queste, a discrezione della giuria, diventerà l’immagine identificativa 
dell’annuario AIALA 2018.  
4. Per partecipare al concorso sarà necessario scaricare o leggere il presente regolamento (disponibile nelle  
lingue: italiano e inglese) dal sito www.aiala.it o dalla pagina facebook 
(https://www.facebook.com/fotocontestaiala) 
5. Ciascun partecipante potrà inviare, dal 1 agosto al 15 settembre 2017, al massimo 2 immagini che 
dovranno essere inviate via mail all'indirizzo fotocontest@aiala.it, indicando per ciascuna foto: Nome e 
Cognome dell’autore della foto; luogo e data in cui la foto è stata scattata. 
6. Ciascuna fotografia sarà ricevuta dai gestori del Concorso fotografico e verrà numerata e pubblicata sul 
sito web www.aiala.it e sulla pagina facebook del concorso https://www.facebook.com/fotocontestaiala 
in data 20 settembre 2017, senza che ne sia indicato l’autore o altre informazioni relative a ciascuna foto. 
7. Per quanto concerne la pubblicazione delle fotografie su facebook inoltre non sarà possibile effettuare 
alcun commento relativamente a ciascuna foto, ma sarà esclusivamente possibile cliccare sul “mi piace” per 
esprimere il proprio gradimento alla foto.  
 
Articolo 3 – Giuria 

1. La giuria del concorso sarà costituita, per una parte dagli utenti di facebook che, dal 20 al 30 settembre 
2017, potranno votare le foto cliccando “mi piace” sulle loro preferite. Il 30 settembre alla chiusura della 
votazione, le foto partecipanti verranno rimosse ed il 5 ottobre verrà pubblicata la classifica delle 13 foto 
che avranno ottenuto il maggior numero di “mi piace”.  
2. La giuria sarà costituita inoltre da 3 fotografi specialisti nella fotografia cinofila, riconosciuti a livello 
internazionale: SELENE FAVRETTO (I), GUILLERMO FIORENZA (A), SZALÁNCZI GÁBOR (H), i quali avranno il 
compito e di risolvere gli ex equo e di scegliere tra le 13 migliori foto selezionate dagli utenti di Facebook 
quella più adatta a diventare l’immagine identificativa dell’annuario AIALA 2018. Il 15 ottobre verrà 
pubblicata la classifica definitiva che includerà anche il verdetto dei giudici. 
Il calendario verrà successivamente pubblicato sulla pagina facebook e sul sito AIALA in formato ridotto e 
verrà distribuito in forma cartacea durante il simposio di Genova del 17 novembre 2017.   
 
Articolo 4 - Istruzioni 

1. Verranno ammesse al concorso immagini che ritraggano soggetti di Levriero Afgano in differenti contesti 
di gioco, svago, divertimento, o vari momenti di quotidianità senza la presenza dei loro amici umani. 



2. Ciascun partecipante potrà inviare al massimo 2 immagini in formato jpg, non inferiore a 1024 x 726 pixel 
con risoluzione a 300 dpi. 
3. Per tutelare il corretto svolgimento del concorso è preferibile che le immagini inviate siano inedite.  
4. Le immagini dovranno pervenire all'indirizzo fotocontest@aiala.it entro e non oltre il 15 settembre 2017. 
Unitamente alle 2 immagini, ciascun partecipante al concorso dovrà inviare via email la seguente 
dichiarazione: 
“Il sottoscritto…………………….. AUTORIZZA la Associazione Italiana Amatori Levriero Afgano a pubblicare le 
proprie immagini per l’uso di un Concorso fotografico, pubblicazione su internet e per la realizzazione del 
Calendario 2018”. 
5. Ogni partecipante è responsabile del contenuto delle proprie opere e garantisce di godere di ogni diritto 
di utilizzare i lavori inviati per il concorso e gli organizzatori sono pertanto sollevati da ogni tipo di 
conseguenza civile e/o penale.  
6. Con l’invio delle immagini ogni autore conserva la proprietà delle immagini inviate, ma cede 
gratuitamente i diritti d’uso e pubblicazione delle stesse, senza limite alcuno, alla Associazione Italiana 
Amatori Levriero Afgano. 
7. La partecipazione al concorso implica, da parte del partecipante, l’accettazione integrale e incondizionata 
di questo regolamento. 
Qualora gli organizzatori riscontrassero una qualsiasi violazione delle norme da parte delle fotografie o dei 
partecipanti, essi avranno la facoltà di decretare la squalifica senza alcuna responsabilità.  
 
Articolo 5 – Motivi di esclusione 

Costituirà motivo di esclusione dal concorso qualsiasi segno identificativo, firma o la presenza di immagini 
che ritraggano figure umane.  
 
Articolo 6 – Informativa D.Lgs 196/2003 sul trattamento dei dati personali.  

Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 della legge 675/96, “Tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 
n.196, i dati personali forniti dai concorrenti con la compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e trattati 
con strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle 
fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al 
concorso stesso. Il concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di 
integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge, al titolare del 
trattamento.  
Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la 
partecipazione al concorso. 
 

 
 

Il Presidente  
AIALA 

 
Agnese Della Rocca 


