
 

 

REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO SEZIONALE: “LA MONTAGNA A 360 GRADI” 

ORGANIZZATO NELL’AMBITO DEI FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DEI 50 ANNI DI 

FONDAZIONE DELLA SEZIONE CAI DI INVERUNO  

Organizzatore concorso 

Il concorso è indetto e organizzato da:  

Sezione CAI di Inveruno con sede in Largo S. Pertini, 2 – 20100 Inveruno – MI – 

Tel. : 345 852 2121 

E-mail: cainveruno@libero.it  

Sito: www.caiinveruno.it  

 

Tema del concorso: “LA MONTAGNA A 360 GRADI”  (scadenza 30 settembre 2019) 

Non sempre si cammina per raggiungere una meta prestabilita, a volte ci si muove per 

ammirare semplicemente scenari grandiosi, per raggiungere punti panoramici di sicuro 

impatto emotivo, per osservare le particolarità della natura.  Spirito di osservazione e 

sensibilità sono gli strumenti principali a disposizione dell’escursionista che vuole 

dilettarsi anche nella fotografia, restituendo un’immagine personale che non sia solo la 

pura e semplice rappresentazione della bellezza dei luoghi, ma anche descrittiva delle 

emozioni da essa suscitate. 

Le opere parteciperanno al concorso suddivise in categorie tematiche, quali: 

Categoria A   Panorami e uomini di montagna; 

Categoria B   Flora e fauna che vi dimorano; 

Categoria C   L’acqua che la percorre, in tutte le sue forme (compreso ghiaccio e neve. 

 

Premi:   

Premio assoluto: Indumento tecnico 

 

1° categoria A:   Premio “Mario Mollo” – Tesseramento “C.A.I.” anno 2020;  

2° e 3°categoria A:   Tesseramento “FOTO IN FUGA Fotoclub” anno 2020;   
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1° categoria B:   Premio “Paolo Barni ” – Tesseramento “C.A.I.” anno 2020; 

2° e 3°categoria B:   Tesseramento “FOTO IN FUGA Fotoclub” anno 2020;   

  

1° categoria C:  Premio “Pier Enrico Gavoni ” – Tesseramento “C.A.I.” anno 2020; 

2°e 3° categoria C:   Tesseramento “FOTO IN FUGA Fotoclub” anno 2020.  

La giuria entro il mese di ottobre 2019 esprimerà il suo giudizio e sceglierà le opere 

da premiare; oltre alle fotografie premiate, saranno scelte 30 opere giudicate tra le 

migliori che verranno stampate ed esposte nella “Sala Virga” – presso la Biblioteca 

Comunale – Largo S. Pertini, 2 - Inveruno, nei giorni  9 – 10 – 11 novembre 2019. 

 

Requisiti di partecipazione 

Il concorso è aperto a tutti ad esclusione dei fotografi professionisti. I minorenni saranno 

ammessi alla partecipazione previa autorizzazione del genitore. 

La quota di iscrizione al concorso fotografico di € 10,00 e dovrà essere versata al 

momento della consegna delle opere.   

Ogni partecipante potrà concorrere con un massimo di n. 3 immagini a colori, da 

consegnare  su chiavetta USB che saranno scaricate al momento della consegna, e dopo 

avere compilato il modulo di iscrizione, ogni giovedì a partire dall’1 al 30 settembre 

2019 presso la sede CAI – Largo S. Pertini, 2 – Inveruno - 

I files delle immagini dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

- formato JPG con la massima risoluzione;  

- il file va rinominato come esempio: Rossi – Paolo – foto n. 1 -  categoria B – titolo foto -  

Non verranno accettate fotografie con logo, firma, watermark e segni riconoscibili di 

qualsiasi genere. Non sono ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni, solarizzazioni, 

filtri digitali o ritocchi digitali, fatto salvo di lievi correzioni di colore, contrasto o 

esposizione. 

Modalità di selezione 

Le opere saranno vagliate da una Commissione Giudicatrice i cui componenti saranno 

comunicati al momento della premiazione. 

I vincitori saranno contattati telefonicamente o via email per le informazioni inerenti 

alle modalità di premiazione. 

Tutte le opere saranno pubblicate in una sezione dedicata sul sito www.caiinveruno.it  

Liberatoria 

Tutte le fotografie inviate al concorso resteranno di proprietà dei rispettivi autori, ma 

dovranno essere prive di vincoli contrattuali esclusivi ad es. con case editrici o agenzie 

fotografiche. Ogni iscritto al concorso concede all’organizzatore, previa citazione del 

nome dell’autore, i diritti di riproduzione delle opere fotografiche e il loro utilizzo senza 

alcun compenso, nel presente e in futuro, in tutte le forme e i canali di comunicazione 

tradizionali e digitali (online e offline) consentiti dalla legge, tra cui anche i canali 
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social (ad es. facebook, twitter, ecc.) a scopi divulgativi, didattici e promozionali e per 

qualsiasi finalità direttamente collegata al Concorso ed eventuali successive edizioni 

dello stesso. 

L’autore, in quanto responsabile del contenuto delle immagini con le quali partecipa, 

manleva gli organizzatori del Concorso contro qualsiasi azione di terzi, anche per quanto 

riguarda le immagini che ritraggono persone e/o cose per le quali è necessario ottenere 

uno specifico assenso o autorizzazione, in particolare se si tratta di soggetti minorenni o 

luoghi con limitato permesso di effettuare riprese fotografiche. 

Gli organizzatori non saranno in alcun modo responsabili per eventuali richieste di 

risarcimento avanzate da soggetti ritratti che appaiono nelle fotografie inviate al 

Concorso. 

La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta, per tutti i 

partecipanti, l’accettazione incondizionata e totale del presente regolamento e relative 

clausole senza eccezione alcuna. 

Con la partecipazione al concorso l’autore delle foto esprime il consenso al trattamento 

e all’utilizzo dei suoi dati, giusto il disposto della legge sulla privacy n. 196 del 

30/06/2003 e implementazione GDPR Regolamento Europeo per la Protezione dei dati 

personali 679/2016. Titolare del trattamento dei dati sarà la sezione CAI di Inveruno che 

ne farà uso esclusivamente per lo svolgimento dello stesso e non li comunicherà a terzi. 

 


