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Regolamento generale del Contest 2021 
“Visioni d’Africa” 

 

Società Promotrice: Kanaga Adventure Tours Sarl, con sede a Sotuba ACI rnc, Bamako (Mali). 

Obiettivo della competizione: 
Il Contest fotografico “Visioni d’Africa” avrà come obiettivo la creazione e pubblicazione di uno speciale 
calendario 2022 da parte della Società Promotrice.  
L’attività è esclusa dalla normativa delle manifestazioni a premio, in quanto la presente competizione è 
promossa con lo scopo di utilizzare le opere realizzate; nello specifico utilizzando le immagini raccolte per la 
pubblicazione di un calendario fotografico e per i materiali promozionali della Società Promotrice. 

Durata: 
Il Contest durerà complessivamente dal 10 al 26 Settembre 2021. 
In particolare saranno previsti i seguenti periodi: 
 Dal 10 al 26 Settembre 2021: iscrizione e invio delle fotografie. 
 Entro il 18 Ottobre 2021: valutazione delle immagini ricevute e selezione delle 13 fotografie ritenute più 

belle da parte della Società Promotrice. 

Tema del Contest: 
Il tema del Contest consiste nella realizzazione di una fotografia sul tema del “Visioni d’Africa”.  
Le foto da inviare dovranno essere state scattate in uno dei 54 paesi africani: Algeria, Angola, Benin, 
Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Capo Verde, Ciad, Comore, Costa d’Avorio, Egitto, Eritrea, 
Etiopia, Eswatini, Gabon, Gambia, Ghana, Gibuti, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Kenya, 
Lesotho, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Marocco, Mozambico, Namibia, 
Niger, Nigeria, Repubblica Centrafricana, Repubblica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, 
Ruanda, São Tomé e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Sudafrica, Sudan, Sudan del Sud, 
Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe. 
 
Iscrizione al Contest: 
Durante il periodo compreso tra il 10 al 26 Settembre 2021 sarà possibile partecipare al presente Contest.  
I partecipanti (di seguito “Autore\i”), per poter partecipare al Contest, dovranno inviare le proprie fotografie 
(di seguito “Elaborato/i”) via WeTransfer all’indirizzo email concorsofoto@kanaga-at.com.  
All’Autore viene richiesto di indicare, nel titolo dell’Elaborato, il nome della destinazione illustrata dalla 
fotografia (Paese e località) nonché il proprio nome e cognome.  
Si specifica che la destinazione indicata come titolo dell’Elaborato dovrà corrispondere a un luogo vero, una 
località esistente tra quelle indicate nel tema del Contest. Non sono ammessi luoghi di fantasia né luoghi altri 
rispetto a quelli indicati nel tema del Contest. 
La partecipazione al Contest implica automaticamente il consenso al trattamento dei dati, la pubblicazione 
dell’Elaborato e l’accettazione integrale del regolamento. 
L’Autore avrà la facoltà di inviare fino ad un massimo 10 Elaborati, non inviati nelle edizioni precedenti del 
Contest.  
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Responsabilità del partecipante: 
Inviando il proprio Elaborato, l’Autore si assume ogni responsabilità a riguardo, dichiarando di essere 
maggiorenne, di avere preso attenta visione e di avere accettato il regolamento integrale del Contest e gli 
specifici requisiti richiesti. 
In particolare, dovrà garantire: 
 Di essere l’Autore e titolare di tutti i diritti d’autore dell’Elaborato inviato e che lo stesso è il frutto di 

un‘elaborazione creativa originale propria e non di copie o riproduzioni di terzi; 
 Che il proprio Elaborato non contenga messaggi abusivi, ingiuriosi, diffamatori, minatori oppure scritti 

e/o immagini di carattere pornografico, volgare oppure osceno, pena l’immediata esclusione dal Contest; 
 Che quanto inviato non è contrario a nessuna norma di legge e in particolar modo che l’Elaborato 

proposto non è riprodotto o in violazione dei diritti di proprietà intellettuale, dei diritti morali, dei diritti 
d’autore o diritti di tutela dei dati personali di terzi (ivi inclusi i diritti d'immagine e diritti della 
personalità, di cui ha comunque ricevuto piena ed illimitata autorizzazione da parte degli eventuali 
titolari), nonché dei diritti di pubblicazione e in generale che rispetta quanto stabilito dalla legge sul 
Diritto nonché qualsiasi altra disposizione normativa vigente in materia; 

 Di garantire di aver ottenuto tutti i consensi e le liberatorie per l’utilizzo e la diffusione del contenuto da 
tutte le persone coinvolte e che pertanto né le foto, né i video, né le relative eventuali pubblicazioni 
online, comporterà la violazione dei diritti di terzi;  

 Che nel caso di immagini raffiguranti minori, il sottoscritto\a sia il genitore (o tutore legale) con pieno 
titolo di esercitare la podestà parentale; 

 Di essere consapevole che, per effetto dell’invio dell’Elaborato, l’Autore, in qualità di titolare dei diritti 
d'autore, concede alla Società Promotrice, i diritti di utilizzazione degli stessi, a titolo gratuito a tempo 
indeterminato per i fini ed entro i termini del presente Contest; 

 Di essere consapevole che la responsabilità del contenuto dell’Elaborato è a proprio carico e di 
manlevare conseguentemente la Società Promotrice da qualsiasi conseguenza dannosa e da qualunque 
richiesta risarcitoria, incluse le spese legali, in relazione al mancato rispetto delle condizioni di invio; la 
Società Promotrice pertanto, non sarà in alcun modo responsabile per eventuali richieste di risarcimento 
avanzate da soggetti ritratti che appaiono nelle fotografie; 

 Di essere consapevole che una volta pubblicato l’Elaborato sarà di pubblico dominio. La Ditta 
Promotrice non risponderà a nessun titolo dell’eventuale uso e/o abuso che soggetti terzi alla Ditta 
Promotrice possano eventualmente fare dell’Elaborato pubblicato e/o diffuso; 

 Di essere consapevole che la violazione di quanto sopra indicato potrà causare, appena rilevata, 
l’immediata esclusione dal Contest del partecipante. 
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Visibilità e utilizzo delle fotografie: 
Inviando il proprio Elaborato, l’Autore accetta le condizioni di utilizzo degli scatti da parte della Società 
Promotrice. 
Ogni Elaborato inviato ai fini del presente Contest potrà essere utilizzato sul sito www.kanaga-at.com e su 
siti di terzi, e nei materiali di comunicazione di Kanaga Africa Tours (volantini, brochures, cataloghi, 
pubblicità, …) ed oggetto di condivisione sui social network, menzionando sempre il nome dell’Autore. 
La Società Promotrice si riserva il diritto di squalificare il materiale che, a proprio insindacabile giudizio, 
risulti essere lesivo dell’immagine altrui, nonché offensivo per il pubblico pudore, religioni, etnie, 
disabilità/invalidità, orientamento/identità sessuale, fasce di età e in generale lesivo della dignità delle 
persone, lesivo dei diritti altrui o avente carattere tendenzioso, diffamatorio, osceno, volgare, calunnioso, 
offensivo, ingiurioso, che possa risultare di incitamento all’odio razziale, discriminatorio o blasfemo, che 
costituisca una forma di pubblicità a qualsiasi attività commerciale non inerente il tema proposto, contrario al 
pubblico pudore e alle norme sulla privacy. 
 

Requisiti tecnici: 
Le caratteristiche richieste per l’invio dell’Elaborato saranno le seguenti: 
  
Fotografia: 
 Formato jpeg 
 dimensioni formato originale: minimo 1920px di larghezza. 
  
Titolo dell’Elaborato: 
 Deve indicare imperativamente il Paese ed il luogo dove è stata scattata l’immagine, nonché il nome e 

cognome dell’autore (esempio “Senegal, Dakar, Foto di Mario Rossi”). 

Modalità di assegnazione: 
Per l’assegnazione dei premi finali, saranno ammessi tutti gli Elaborati in regola ai fini del Contest. 
L’assegnazione finale si terrà entro il 18 Ottobre 2021. 
La Società Promotrice, a suo insindacabile e inappellabile giudizio, valuterà gli Elaborati pervenuti con i 
seguenti criteri: 
 Sviluppo di una fotografia in sintonia con il tema proposto del Contest; 
 Originalità, coerenza e spontaneità. 
Al termine del processo di valutazione, la giuria nominerà in ordine di preferenza tredici (13) Elaborati 
vincenti. 
 
Partecipazione e limitazioni: 
La partecipazione al Contest è consentita esclusivamente alle persone fisiche maggiorenni. 
Ogni Autore potrà partecipare al Contest 1 (una) sola volta. 
Ogni Autore potrà inviare fino ad un massimo di 10 Elaborati.  
Ogni Autore potrà vincere complessivamente fino ad un massimo di 3 premi.           
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Premi in Palio: 
Gli scatti migliori vinceranno: 
  
1° classificato:  
 Una (1) gratuità in camera doppia su un tour di gruppo Kanaga Africa Tours (servizi a terra) confermato 

in uno dei seguenti paesi: Algeria, Benin, Costa d’Avorio, Ghana, Guinea Bissau, Mauritania, Senegal, 
Togo. Tale buono dovrà essere utilizzato entro e non oltre il 30 Aprile 2022. Eventuali supplementi 
richiesti o quota accompagnatore saranno scontati al 5% rispetto al prezzo indicato a programma/listino; 

 Pubblicazione dello scatto come copertina del Calendario 2022 di Kanaga Africa Tours; 
 10 copie del Calendario 2022. 

  
Dal 2° al 13° classificato:  
 Un (1) buono acquisto del valore di €200 da spendere su un tour di gruppo di Kanaga Africa Tours 

confermato. Tale buono dovrà essere utilizzato entro e non oltre il 30 Aprile 2022, e non è cumulabile 
con altre promozioni in essere (ad esempio non è cumulabile con la promozione advanced booking); 

 Pubblicazione dello scatto nel Calendario 2022 di Kanaga Africa Tours; 
 3 copie del Calendario 2022. 

 
 

Notifica di vincita: 
Entro 7 giorni dalla data di assegnazione, la Società Promotrice provvederà a contattare i 13 vincitori tramite 
e-mail, utilizzando l’indirizzo utilizzato per l’invio degli Elaborati, fornendo loro tutte le istruzioni per poter 
riscuotere il premio.  
 
Diritti del Promotore: 
La Società Promotrice si riserverà il diritto di apportare, per esigenze organizzative, ogni e qualsiasi modifica 
ritenuta necessaria sia al regolamento che al calendario del Contest nonché avrà facoltà di rinviare, 
sospendere o annullare il Contest in qualsiasi fase di selezione, senza il riconoscimento ad alcun diritto 
risarcitorio e/o indennitario per gli Autori. 
 
Adempimenti e garanzie: 
La corrispondenza e veridicità dei dati e informazioni fornite saranno condizioni imprescindibili di 
partecipazione. La violazione potrà comportare l’annullamento della vincita o l’impedimento alla 
partecipazione. 
La partecipazione al Contest comporterà la piena ed incondizionata conoscenza, adesione ed accettazione di 
tutti gli articoli del presente regolamento.  
La Società Promotrice si riserva il diritto di richiedere integrazioni del materiale ricevuto (l’invio di foto, 
video o qualsiasi materiale che faciliti il giudizio) qualora lo ritenesse necessario per la valutazione degli 
Elaborati. 
Per qualsiasi contestazione faranno fede i presenti termini e condizioni.  


