
                                                                                       
 

CONTEST FOTOGRAFICO AICAN-KAROVISION 
“Fotografare sull’acqua” 

 

(foto Marco Borrelli) 
 

REGOLAMENTO 
 

ORGANIZZATORI e TEMA DEL CONTEST 
Il contest fotografico, alla sua prima edizione, è promosso ed organizzato da Aican e Karovision. 
Tema del contest è il lago di Viverone nella sua dimensione naturalistica, paesaggistica e sportiva.  
L’iniziativa invita a raccontare il territorio lacustre attraverso foto che ritraggono aspetti naturalistici (flora e 
fauna) del luogo, foto di paesaggio in grado di trasmettere l’atmosfera e l’identità che descrive il lago, nonché 
foto di carattere sportivo che raccontino il rapporto tra acqua e uomo nel contesto della canoa canadese, quale 
mezzo di navigazione, esplorazione e aggregazione. 
 
ISCRIZIONE  
La partecipazione al contest è gratuita e aperta a tutti coloro che sono iscritti al Workshop fotografico /canoistico 
e che abbiano compiuto il 18° anni di età al momento dell’iscrizione, di qualsiasi nazionalità. Non possono 
partecipare gli amministratori o i collaboratori di Aican e Karovision. 
Il presente contest non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, 
articolo 6. 
La partecipazione è subordinata all’iscrizione al workshop fotografico/canoistico che dovrà essere effettuata 
compilando l’apposito form. 
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI CONSEGNA 
Ogni iscritto può partecipare con un massimo di 3 foto, in bianco e nero, a colori o in tecnica digitale. 
I file, di estensione JPG, dovranno essere di almeno 2340x1562 pixel (su Windows si può verificare nel modo 
seguente: aprire la cartella contenente le foto e cliccare col tasto destro sull'icona del file corrispondente alla 
foto desiderata -> Proprietà → scheda Dettagli→ riga Dimensioni), rinominati secondo la seguente dicitura: 
NOME_COGNOME_NUMEROPROGRESSIVO_CONTEST AICAN-KAROVISION *, e inviati entro e non oltre il 31 
maggio 2016 al seguente indirizzo mail fotografi@karovision.it, specificando come oggetto CONTEST AICAN-
KAROVISION 2016. 
 
Non sono ammessi fotomontaggi, foto con firme, watermark o foto che non rientrino nel tema del contest. 
 
*Es: Mario_Rossi_01_ CONTEST AICAN-KAROVISION 
 
PREMIAZIONE DEGLI SCATTI 
I risultati del Contest fotografico saranno pubblicati on line in apposita sezione. 
Le prime tre fotografie classificate saranno pubblicate, menzionando gli autori, sui siti internet e sulle pagine 
facebook di Aican e Karovision, previo autorizzazione e cessione di immagine da parte dell’autore dello scatto.  
 
COMUNICAZIONE DEI RISULTATI 
La comunicazione delle 3 foto selezionate avverrà entro il 15 GIUGNO 2016, per mezzo di e-mail, all’ indirizzo 
che il candidato avrà indicato nella scheda/form di iscrizione al Workshop. I risultati saranno inoltre pubblicati sul 
sito www.aican.it e www.karovision.it e le rispettive pagine facebook. 
 
LA GIURIA 
La giuria è composta da 4 membri: 2 professionisti del settore fotografico (Roberto Grano e Saro Turco) e due 
fotografi di Aican (Flavio Mainardi e Antonella Simoni). 
 
USO DEL MATERIALE DIGITALE INVIATO 
Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile delle opere presentate. 
Ogni autore conserva la proprietà delle foto inviate al concorso, ma cede gratuitamente i diritti d’uso illimitato 
delle immagini ad Aican e Karovision, che, anche per la promozione delle proprie attività,  
potranno pubblicare e diffondere le immagini sui loro canali mediatici e pubblicitari, purchè senza fini di lucro, 
con l’unico onere di citare ogni volta l’autore delle fotografie. In nessun caso Aican e Karovision, senza previo 
accordo con il fotografo, potranno cedere a terzi ad alcun titolo le fotografie in concorso.  
 
DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI 
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando Aican e Karovision da 
ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà 
informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dall’art.10 della legge 675/96 e 
successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi, 
pena l’esclusione dal concorso. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come 
sensibili. 
Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni 
delle fotografie inviate.  
 
 
 

mailto:fotografi@karovision.it
http://www.karovision.it/
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ACCETTAZIONE DEL REGOLARMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI. 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente  
regolamento. 
Art. 10 – 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/form 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. 
 
MODIFICHE AL REGOLAMENTO 
Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente regolamento se volte ad una migliore 
realizzazione del Contest. Tali modifiche saranno puntualmente segnalate sul sito internet di Aican e Karovision. 
Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile delle opere presentate. 
Ogni autore conserva la proprietà delle foto inviate al concorso, ma cede gratuitamente i diritti d’uso illimitato 
delle immagini alle associazioni Aican e Karovision. 
 
 
 

               
(foto Flavio Mainardi)                                                            (foto Flavio Mainardi)  
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NOTE OPERATIVE 

 
Ogni partecipante al raduno ed iscritto al workshop dovrà firmare obbligatoriamente il modulo di consenso 
informato, in cui ammetterà di essere a conoscenza di qualsiasi situazione di rischio durante le uscite e si riterrà 
responsabile delle proprie azioni svincolando totalmente gli organizzatori da qualsiasi responsabilità civile e 
penale. 
 
Link Modulo: 
https://docs.google.com/document/d/1FHgBS0at6DBJ5gi_jlzaWBCqOzF_U3BpJlQutL6QSRs/edit?usp=sharing 
Da portare stampato e firmato al momento della registrazione al raduno. Uno per ogni partecipante. 
 
N.B. Per chi ne sarà sprovvisto la compilazione avverrà la mattina di sabato 21 maggio, prima della 
partecipazione al raduno. 
 
 

 

 
Per informazioni sul contest 

 
Roberto Grano (Karo Vision) 
+39 335 7326201 
roberto.grano@gmail.com 
 
Marco Borrelli (Aican) 
+39 388 6121325 
borrelli.marco@hotmail.com 
 
Flavio Mainardi (Aican) 
+39 340 8608396 
maifly@libero.it 
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