
Il Comitato regionale Veneto della Federazione italiana canoa kayak, in collaborazione con lo Studio fotografico Ennevi di 
Verona, bandisce un concorso fotografico dal titolo “La mia estate in canoa” per promuovere lo sport della canoa e del kayak.

Il concorso è aperto a tutti i fotoamatori, senza limiti di età, che potranno partecipare solo con opere in formato digitale e 
con fotografie riguardanti la canoa e i territori, le gare, le gite, i colori, la tecnica e le curiosità dello sport della canoa e del kayak.

Ciascuna fotografia dovrà obbligatoriamente raffigurare una o più canoe, uno o più kayak o loro parti.

La partecipazione al concorso è gratuita ed implica l’accettazione del presente regolamento.

Ogni partecipante dovrà fornire via mail da un minimo di una (1) a un massimo di quattro (4) immagini a colori e/o in 
bianco-nero

Le immagini dovranno essere ottenute con fotocamere digitali o tablet/smartphone (oppure con tecniche fotografiche 
tradizionali, successivamente digitalizzate) e inviate senza alcuna elaborazione digitale. I files delle immagini dovranno 
essere obbligatoriamente in formato JPG e non verranno ammessi altri formati.

L’invio della mail con le immagini allegate costituisce iscrizione al concorso e accettazione del suo regolamento. 
Nella mail vanno indicati:
- nome e cognome dell’autore della fotografia, indirizzo e numero di telefono
- titolo della fotografia
- luogo e data in cui è stata scattata la fotografia

I files dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24.00 del 30 settembre 2017 via mail a fickveneto@ennevifoto.com.

La giuria sarà composta dal presidente e dai consiglieri del Comitato regionale Veneto, ideatore del concorso, e da due 
esperti dello Studio fotografico Ennevi di Verona. 

Le fotografie saranno valutate in forma anonima e verranno premiate le prime dieci (10) immagini giudicate migliori. 

I premi saranno così attribuiti:
1° classificato - Fotocamera Sony DSCHX400
2° classificato - Fotocamera Fujifilm XP90
3° classificato - Action Cam Polaroid Cube
4° classificato - Zaino Lowepro Tahoe 150
5° classificato - Zaino Lowepro Tahoe 150
6° classificato - Zaino Lowepro Tahoe 150
7° classificato - Borsa Lowepro Sling
8° classificato - Borsa Lowepro Sling
9° classificato - Borsa Lowepro Sling
10° classificato - Borsa Lowepro Sling
(o modelli successivi di pari valore per un montepremi complessivo di euro mille)

La premiazione del concorso avverrà in luogo e data da destinarsi.

Ogni autore è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle immagini. La partecipazione al concorso 
comporta la concessione da parte degli autori al Comitato regionale Veneto del diritto di utilizzo delle immagini a 
scopi divulgativi, didattici e promozionali. Delle opere classificate potrebbero essere richiesti files in alta definizione per 
l’eventuale utilizzo in eventi sportivi, culturali, mostre e altri di interesse promozionale per lo sport della canoa e del kayak.

CONCORSO FOTOGRAFICO

“LA MIA ESTATE IN CANOA”
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DOMANDA DI BORSA DI STUDIO  

Il sottoscritto / La sottoscritta  

in qualità di studente atleta maggiorenne destinatario della borsa di studio

esercente la potestà sullo studente minorenne destinatario della borsa di studio  

cognome __________________________________ nome _________________________________ 

cognome __________________________________ nome _________________________________ 

nato/a a __________________________________________________________ il ___/___/______ 

residente a __________________________ via_______ ___________________________ n. _____ 

C.A.P. ________________   codice fiscale 

Società   

e-mail ______________________________________ 

______________________________________ 

Società   ______________________________________ 

e-mail ______________________________________ 

C H I E D E  
per se stesso/a  

per lo studente/la studentessa minorenne

residente in ______________________________  via _________________________n. _____ 

C.A.P. _____________    codice fiscale 

Comitato Veneto
Federazione Italiana Canoa Kayak
c/o CONI Provinciale di Venezia
Via del Gazzato, 4
30174 Venezia-Mestre
Tel./fax 041.952653
e-mail crveneto@federcanoa.itComitato Regionale Veneto

LA CONCESSIONE DELLA BORSA DI STUDIO PER STUDENTI-CANOISTA

data______________      firma___________________________

nato/a a ______________________________________ ________________ il ___/___/______ 


