1° CONCORSO FOTOGRAFICO CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI ORBASSANO 2019
LA MIA MONTAGNA
Regolamento:
- Il concorso è aperto a tutti i maggiorenni.
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 immagini, con la SCHEDA DI PARTECIPAZIONE compilata e firmata, dovranno essere
consegnate nella Sede della Sezione del Club Alpino Italiano di Orbassano, Via D. Di Nanni 20,
tutti i giovedì, tranne durante la pausa estiva del mese di Agosto, dalle 21:00 alle 22:30.
- Su ogni immagine consegnata, dovranno essere precisati sul retro:
NOME, COGNOME, TELEFONO DEL FOTOGRAFO, TITOLO E LUOGO DI SCATTO.
- Saranno ammesse fotografie stampate di dimensioni massime di 30x45. Richiediamo la stampa,
in quanto lasciamo massima libertà creativa sia in fase di produzione, che in postproduzione
(polaroid, collage, ecc).
- Ogni partecipante potrà consegnare fino ad un massimo di 3 immagini.
- Le immagini consegnate rimarranno al Sezione del Club Alpino Italiano di Orbassano, che le
esporrà in mostra permanente per un anno, nei suoi locali.
- La data di scadenza per la consegna delle stampe è il 24 OTTOBRE 2019.
- 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.
- La Giuria sarà composta da Fotografi professionisti, Scrittori, Istruttori della Scuola Paolo
Giordano di Orbassano di Arrampicata, Alpinismo, Sci Alpinismo e dal Presidente della Sez. C.A.I. di
Orbassano. Avrà facoltà di non ammettere le opere che non reputerà aderenti al tema.
Il giudizio della commissione è insindacabile e saranno valutati i seguenti aspetti: attinenza al
tema, composizione fotografica, creatività, scelta del soggetto.
- I premi sono materiali e accessori UFFICIALI del Club Alpino Italiano.
- Serata di Presentazione di tutte le opere ammesse al Concorso e di Premiazione:
14 NOVEMBRE 2019, PRESSO AER DI ORBASSANO, VIA CRUTO 8

1° CONCORSO FOTOGRAFICO C.A.I. SEZ. DI ORBASSANO 2019 “LA MIA MONTAGNA”

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Nome

Cognome

Indirizzo

Telefono

C.A.P.

Città

PROV.

@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

