
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 2019 e per realizzare il prossimo 
calendario 2019. 

 
Articolo 2 – Modalità 
1. Il concorso si svolgerà dal 1 settembre al 20 ottobre 2018 
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 2019 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 2019. 
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 settembre al 28 settembre 2018, al massimo 2 
immagini (alta risoluzione!!) 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 dal 30 settembre al 7 ottobre 2018, senza che ne 
sia indicato l’autore o altre informazioni relative a ciascuna foto. 
Successivamente una “Giuria di Qualità” selezionerà il 20% delle foto ( e comunque non 
meno di 26) che verranno pubblicate sulla pagina 
facebook(https://www.facebook.com/fotocontestaiala) per essere votate da una “ Giuria 
Popolare” tramite i “mi piace” e ridurle alle migliori 13. 
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 
Le fotografie partecipanti al “Photocontest” verranno cosi valutate: 
1. “Giuria di Qualità” - La Giuria di Qualità sarà costituita da 2 fotografi specializzati nella 
fotografia cinofila, nominativi stimati e ben conosciuti a livello internazionale quali: 
SIMONE LUCA (I) e LESLEY BUSBY (UK). Ad essi spetterà il compito di selezionare il 
20% delle fotografie partecipanti e comunque in un numero non inferiore a 26 tra le  
migliori fotografie inviate, in base alla qualità dell’immagine ed alla composizione e 
soprattutto in base alla coerenza con il tema del concorso. 
2. “Giuria Popolare” - gli utenti di Facebook nell’arco di tempo compreso tra il 15 ottobre 
ed il 25 ottobre 2018 potranno votare cliccando “mi piace” sulle fotografie preferite 
selezionate dalla “Giuria di Qualità”. Conclusi i termini per la votazione, a far data dal 28 
ottobre verrà pubblicata la classifica delle 13 foto che avranno ottenuto il maggior numero 
di “mi piace”. 
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Data prevista per la pubblicazione della classifica definitiva 28 ottobre 2018. 
 

Il calendario verrà successivamente pubblicato sia sulla pagina Facebook che sul sito 
internet dell’AIALA in formato ridotto, per essere poi distribuito in forma cartacea durante il 
simposio di Genova del 18 novembre 2018. 

 
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 28 
settembre 2018. 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 2019”. 
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, non sufficiente risoluzione o qualità 
della foto. 

 

Il Presidente 
AIALA 

 
Agnese Della Rocca 

 
Informativa Privacy del regolamento su www.aiala.it 

 
 
 

AIALA “CATCH THE AFGHAN” PHOTO COMPETITION – RULES 
 
Article 1 – Purpose and Theme 
1. The AIALA has set up an international photo competition, with the aim to collect images 
able to show the passion and love of the people for our Breed. 
This new and original initiative, would like to involve all the Breed lovers able to share their 
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special moments with their Afghan Hounds, "captured" in the most beautiful and exciting 
pictures with the purpose to create a wonderful 2019 calendar and to choose the image 
that will represent the 2019 Afghan Year Book. 

 

Article 2 – About 
1. The contest will take place from September 1st to October 20th, 2018 
2. Free competition. 
3. 13 pictures will be chosen, the winning picture will be used as the 2019 Aiala Calendar 
Cover, the other 12 will represent every month of the year and in between those one will 
be the representative image of the Aiala Year Book 2019 
4. In order to takeparttothecompetition, each participant needs to be aware of the rules, 
published on both on Facebook (https://www.facebook.com/fotocontestaiala) and www.aiala.it 

(it/en) 
5. Each participant may send max. 2 pictures to the following email 
address fotocontest@aiala.it from September 1st to September 28th 2018, never forget to 
mention the author of the photos, date and place where the photos have been taken. 
6. Each photo will be numbered and published on www.granpamir.it from Sept. 30th to Oct. 

7th 2018, without mentioning the author or other informations. Then a “blue ribbon jury” will 
select 20% of the photos (not less than 26) that will be published on the AIALA Facebook 
page (https://www.facebook.com/fotocontestaiala) and voted according to teh “peopleìs 
choice”. 13 photos will make it to the end. 
7. On the Facebook page it will only be possible to click "like" on the photos, without 
leaving comments. 

 
Article 3 – Panel of judges 

 
1. “Blue ribbon jury” - made up of 2 internationally well known professional photographers: 
SIMONE LUCA (I) and LESLEY BUSBY (UK). They will select 20% of the best photos (not 
less than 26) received, according to the quality of the image and their uniformity to the 
theme of the competition. 
2. “People’s choice” - From Oct. 15th to Oct. 25th Facebook users will be able to click 
“like” on their favorite photos, selected by the blue ribbon jury. After the deadline, from Oct. 
28th the rank of the 13 best photos (with the highest number of “likes”) will be published. 
The rank is likely to be published on October 28th. 

 
The calendar will be then published on Facebook and www.aiala.it and handed out in its 
original format at the Genova symposium on November 18th. 

 
Article 4 - Rules 
1. Only images of Afghan Hounds pictured in different moments of life, without their 
human friends, will be admitted to the competition. 
2. Every participant may send maximum 2 pictures in jpg format, no less than 1024 x 726 
pixels with a 300 dpi resolution. 
3. We welcome pictures who have never been published so far. 
4. The images must be sent to fotocontest@aiala.it by September 28th, 2018. 
Every photographer will have to send by e-mail fotocontest@aiala.it, in addition to the 
photos, the following text: 
"The undersigned ........................... authorizes Aiala to use the pictures sent for the Photo 
Contest, for the release on Facebook and Aiala website, for the achievement of 2019 Aiala 
Catch The Afghan Calendar, and eventually fir the Aiala Year Book 2019" 
5. Every participant is responsible for the pictures sent and indemnifies the Organizations 
of any type of Civil Consequently. 
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6. The author preserve the ownership of the images sent, giving free use, without 
limitation, to the Aiala. 
7. Every Participant entirely accepts the rules making up this competition. May any 
violation occur, the judges will exclude those involved without any responsibility. 

 

Article 5 – Exclusion 
Every infringement of the regulation will produce the disqualification of the pictures. All 
pictures that include humans or any recognizable sign will be excluded from competition. 

 
For further information feel free to contact the Committee of Aiala at fotocontest@aiala.it 
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