CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI ORBASSANO

3° CONCORSO FOTOGRAFICO ON-LINE

LA MIA MONTAGNA
REGOLAMENTO
- Il concorso è aperto a TUTTI.
La partecipazione al Concorso è GRATUITA ed implica l’accettazione del Regolamento.
- Le fotografie dovranno avere come tema il TERRITORIO MONTANO, liberamente interpretato
dalla sensibilità dell’autore: dal punto di vista naturalistico: bellezza, fragilità, ecosistemi, ecc, e/o
dal punto di vista sportivo: scalatori, sciatori, escursionisti, ecc.
- Le fotografie, con la SCHEDA DI PARTECIPAZIONE compilata e firmata, dovranno essere inviate a

caiorbassano.fb@gmail.com.
- Ogni partecipante potrà consegnare fino ad un massimo di 3 fotografie.
- La data di scadenza per l’invio è il 18 dicembre 2021.
- Le fotografie saranno pubblicate sulla nostra pagina Facebook il 22 dicembre.
- La fotografia più votata dalla Giuria e attraverso i LIKE, sarà la vincitrice.
Da quest’anno il Concorso è aperto anche agli Under18 e avranno una loro classifica. Se qualche
Under18 risulterà tra i 3 più votati nella Classifica Generale, non farà anche classifica nella sua
categoria. La Giuria è composta da 4 persone, i LIKE saranno come il quinto giurato:
Elena Salamon: alpinista e gallerista d’Arte;
Gianni Ballor: sci alpinista e fotografo di alta quota;
Fabio Fin: arrampicatore e fotografo professionista;
Magda Giacometti: cicloescursionista e restauratrice Belle Arti.
Il giudizio della Giuria è insindacabile e saranno valutati i seguenti aspetti: attinenza al tema,
composizione fotografica, creatività, scelta del soggetto.
- Con la partecipazione al Concorso, l’Autore sottoscrive quanto stabilito dall’art.4 D.lgs 196/03 sul
consenso per il trattamento dei dati personali e alla liberatoria per il diritto d’uso delle immagini
da parte del Gruppo Organizzatore dell’evento (C.A.I. Sez. di Orbassano), finalizzati al contatto dei
partecipanti per tutte le operazioni di comunicazione del Concorso attuale ed eventi futuri. La
Sezione di Orbassano, ha il diritto di utilizzare, in forma gratuita, le immagini pervenute al
Concorso per ogni uso interno, per pubblicazioni su calendari, depliant, sito internet, esposizioni,
proiezioni, ogni qualvolta gli Organizzatori lo ritengano necessario, citandone sempre l’Autore. Per
usi diversi da quanto sopra elencato, gli Organizzatori dovranno richiedere esplicitamente il
consenso all’Autore. Con la partecipazione al concorso l’Autore è responsabile del contenuto delle
opere presentate e ne assicura espressamente la paternità e la sua esclusiva proprietà.
- Si considereranno i LIKE e i commenti ricevuti fino al 8 gennaio 2021.
- La nomina del vincitore sarà il 13 gennaio.

3° CONCORSO FOTOGRAFICO C.A.I. SEZ. DI ORBASSANO “LA MIA MONTAGNA”

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Nome

Cognome

Data di nascita

Telefono

@mail

ELENCO FOTOGRAFIE
Titolo

Località

Titolo

Località

Titolo

Località

1
2
3

AI SENSI DELL’ART. 4 D. LGS. 196/03, IL SOTTOSCRITTO AUTORIZZA IL TRATTAMENTO DEI PROPRI
DATI PERSONALI DA PARTE DELL’ORGANIZZAZIONE, PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE
ATTIVITÀ, ACCETTANDONE INTEGRALMENTE IL REGOLAMENTO DI CUI DICHIARO DI AVERNE
PRESO VISIONE.

Data

Firma

