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TROFEO FOTOGRAFICO ALZATE BRIANZA 
 
In concomitanza con la gara di acrobazia in aliante specialità Libero Artistico e la Giornata 
Porte Aperte, previste per domenica 8 maggio 2016 a partire dalle ore 9,00, l’Aeroclub 
Volovelistico Lariano organizza un concorso fotografico sul tema gare e attività aeronautiche 
che avranno corso durante la giornata indicata. 
Qui di seguito il regolamento del concorso. 

 
 

 

 La partecipazione al presente concorso comporta l’accettazione incondizionata di tutte 
le clausole del presente regolamento. 

 Sono ammessi al concorso tutti i fotografi che abbiano compiuto almeno il 14° anno di 
età alla data di scadenza del concorso. 

 Ogni fotografo può partecipare con al massimo 3 fotografie. 

 La partecipazione al concorso è gratuita. 

 Per partecipare è necessario compilare il modulo di partecipazione in ogni sua parte. 
Per i partecipanti che non abbiano compiuto il 18° anno di età è necessaria la firma dei 
genitori o di chi ne fa le veci. 

 Per accedere all’apposita area spotter, posizionata in favore di luce per tutta la durata 
delle gare acro e fino alle ore 14:00 circa, è necessario contattare preventivamente la 
segreteria all’indirizzo avlconcorsofoto@gmail.com 

 Le fotografie partecipanti dovranno essere scattate nell’aeroporto di Alzate Brianza 
durante le gare acrobatiche e l’open day dell’Aeroclub Volovelistico Lariano di 
domenica 8 maggio 2016. 

 Le fotografie dovranno essere originali ed inedite (sia su stampa sia su web, inclusi i 
social network) fino all’annuncio dei vincitori, pena esclusione dal concorso. 

 La sopracitata limitazione decadrà dopo l’annuncio dei vincitori. 

 Le fotografie non potranno essere modificate in postproduzione, se non per essere 
raddrizzate, ritagliate e per lievi modifiche di dominanti di colore e contrasto. 

 Le fotografie non dovranno riportare nome e cognome dell’autore. Sarà cura 
dell’Aeroclub aggiungere il nome dell’autore previa pubblicazione. 

 Le fotografie dovranno essere inviate in formato JPEG, di dimensioni non superiori a 2 
MB per ogni foto, all’indirizzo avlconcorsofoto@gmail.com tra il 9 e il 22 maggio 
2016. Foto ricevute al di fuori di quest’arco temporale verranno escluse dal concorso. 
Sarà cura dell’Aeroclub inviare una mail di conferma di ricezione. 

 I vincitori verranno annunciati il 5 giugno 2016. L’autore della foto prima classificata 
vincerà un volo accompagnato da istruttore a bordo di un aliante ASK 21, mentre le foto 
dalla prima alla decima classificata verranno pubblicate in una pagina apposita del sito 
e in un album sulla pagina Facebook “Vola in aliante”. Le foto non verranno usate in 
altro modo se non previa autorizzazione dell’autore. 
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 A causa dei limiti di peso e bilanciamento previsti dal manuale di volo dell’ASK 21, il 
volo non potrà essere effettuato da una persona di peso superiore ai 100 kg. 

 La giuria è composta da 5 persone. Ogni membro della giuria sceglierà 10 foto, che 
ordinerà in ordine di gradimento, assegnando 10 punti alla prima foto, 9 alla seconda 
ecc. Il punteggio finale sarà dato dalla somma dei punti dati da ogni membro della 
giuria. In caso di ex aequo si procederà a scegliere la foto migliore per votazione. 

 Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” l’Aeroclub Volovelistico Lariano, in qualità di titolare del trattamento, informa 
che i dati personali acquisiti saranno utilizzati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e/o 
automatizzati, esclusivamente per la gestione delle attività legate allo svolgimento del 
presente concorso e per eventuali comunicazioni legate alle iniziative dell’Aeroclub. 
L’interessato ha il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, 
l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco scrivendo 
all’indirizzo e-mail della segreteria del concorso. 

 
 


