
 

 

 

Regolamento concorso Social “CAA ON THE ROAD” 

A tutti Voi, che lavorate con Noi in CAA. A chi mastica chilometri sul suo Camion a chi è in auto 
solo per qualche manciata di minuti per venire in Sede. 

C’è qualcosa che ci accomuna tutti quanti: il viaggio sulle strade della nostra amata Italia. A Voi e 
a questi momenti di viaggio, che sono il cuore del nostro lavoro, vogliamo dare valore. Abbiamo 
sentito l’esigenza di condividere insieme questi momenti, ci siamo chiesti come fare e alla fine 
abbiamo pensato ad un concorso fotografico: CAA ON THE ROAD. 

  

DURATA 

Dal 17 Ottobre al 20 Novembre 2022. 

 

A CHI E’ RIVOLTO 

Il concorso è rivolto a tutti i soci, dipendenti e collaboratori di CAA, che ogni giorno viaggiano sulle 
strade italiane per lavoro.  

Le foto possono rappresentare un paesaggio, un animale, un evento cui capita di assistere lungo 
la strada o nei piazzali di CAA, qualsiasi cosa vissuto al momento della partenza del viaggio di 
lavoro, durante o all’arrivo. 

 

IL TEMA 

Il tema è il Viaggio. 

Chiediamo di raccontare con una fotografia i momenti trascorsi percorrendo la strada per lavoro. 

 

 

 



  

INDICAZIONI FORMATO/ELABORATI 

Le fotografie devono essere scattate con smartphone, iPad o macchina fotografica digitale ed 
essere in formato jpg. 

 

COME PARTECIPARE 

• La partecipazione avviene attraverso Facebook “Messenger”: 
Il partecipante deve inviare la propria fotografia privatamente attraverso Messenger alla 
pagina Facebook: CAA – Cooperativa Trasporti Alimentari 
(https://www.facebook.com/CooperativaAutotrasportiAlimentari); 
 

 

SELEZIONE E CRITERI DI ESCLUSIONE 
 
La Direzione di CAA selezionerà le fotografie più interessanti, curiose, scenografiche e suggestive. 
Saranno escluse le fotografie considerate offensive per il tipo di soggetto ritratto e quelle ritenute 
qualitativamente non sufficienti; 
 
 

FOTOGRAFIE DI PERSONE 
 
Nel caso vengano presentate fotografie di persone riconoscibili (non raffigurate di spalle) CAA darà 
per assodato che l’autore abbia ricevuto implicitamente l’autorizzazione e la liberatoria per la 
cessione dei diritti d’immagine firmata dal soggetto ritratto, ovvero da chi esercita la potestà 
genitoriale sul minore ritratto. 
CAA non è tenuta in alcun modo a verificare la presenza della liberatoria ed è da ritenere indenne 
 

 
PUBBLICAZIONE SUI SOCIAL E SUL CALENDARIO DI CAA 
 
Le foto ritenute migliori: 
 

• Saranno pubblicate sulla pagina Facebook di CAA con indicazione e tag del partecipante 
e link al suo Profilo (se consentito dalle impostazioni della privacy); 

 



  

• Un’ulteriore selezione di immagini sarà utilizzata per la creazione del CALENDARIO 2023 
di CAA. Sul calendario sarà indicato il nome dell’Autore della fotografia; 
 

• Per l’Autore della fotografia ritenuta più bella ci sarà una SORPRESA FINALE. 
 

 
 

AUTORIZZAZIONE DEI PARTECIPANTI 
 
I partecipanti garantiscono che le fotografie presentate sono originali e non violano in nessun 
modo diritti di terzi. CAA non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali violazioni di diritti di 
Terzi commesse dai partecipanti. 
I partecipanti si impegnano a ritenere indenne CAA da qualsiasi richiesta, anche di risarcimento 
dei danni, avanzata dai soggetti che comunque subiscano una lesione dei loro diritti in relazione 
all’opera in concorso, ivi compresi i soggetti che appaiono nelle fotografie. 
 
 
 

PROPRIETA’ E DIRITTI DI RIPRODUZIONE DELLE FOTOGRAFIE 
 
I partecipanti al concorso cedono a CAA, senza alcun corrispettivo e rinunciando a qualsiasi pretesa 
economica, i diritti di utilizzo relativi alle loro fotografie. CAA potrà utilizzare le fotografie, 
pubblicarli o trasferirli a propria discrezione senza limiti geografici o di qualsiasi altra natura, in 
qualsiasi forma di proiezione (pubblicazioni, calendario, depliant, bacheche informative, 
comunicati stampa, materiali video promozionali, ecc.), di forma elettronica (siti web, 
presentazioni multimediali, ecc.) e/o altro mezzo di comunicazione audio-visivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       Direzione HR 


