
 

CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI MONFALCONE 

3° CONCORSO FOTOGRAFICO 

 Montagna fiorita
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 2014  

 

DATI del concorrente 

Nome:   

Cognome:   

Indirizzo:   

Via:  Comune:   

Telefono:  Cellulare:  e-mail:   

Socio della sezione di:  Sottosezione:    
  Socio:  Ordinario  Familiare  Giovane  
  
 
DATI FOTO 1 

Titolo:  

 

Luogo dello Scatto:  Data dello scatto:  

Tipologia dello scatto:    
      Tradizionale  
     Digitale Nome del File:  
    Compila chi accetta la foto  

 
DATI FOTO 2 

Titolo:  

 

Luogo dello Scatto:  Data dello scatto:  

Tipologia dello scatto:    
      Tradizionale  
     Digitale Nome del File:  
    Compila chi accetta la foto  

 
DATI FOTO 3 

Titolo:  

 

Luogo dello Scatto:  Data dello scatto:  

Tipologia dello scatto:    
      Tradizionale  
     Digitale Nome del File:  
    Compila chi accetta la foto  

 
Dichiarazioni 
Il sottoscritto concorrente (o tutore legale del minore concorrente)  

Nome:  Cognome: 
 

    Dichiaro di aver letto il regolamento e di accettarlo in ogni sua parte 
      

 Data  Firma  

  



REGOLAMENTO 3° CONCORSO FOTOGRAFICO  MONTAGNA FIORITA : 
  Tema e finalità  

Il tema del concorso fotografico indetto da Club Alpino italiano ha come tema : " Fiori di montagna”
 

Art. 2 Partecipazione 
La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a tutti i soci in regola con il tesseramento 2014. 
Le opere dovranno essere consegnate dal   9 settembre 2014    al    25 settembre 2014 
nelle giornate di apertura sede (martedì 17.30 19,30 e   

Art. 3 Requisiti delle opere 
Ogni concorrente potrà presentare 3 fotografie: 

a. STAMPA tradizionale formato 2:3 (almeno 13 cm lato corto) le foto dovranno riportare sul retro il nome dell’autore e il titolo della 
foto 

b. DIGITALE: Le foto dovranno essere consegnate in sede tramite chiavetta USB o altro supporto di memorizzazione. Le foto 
dovranno essere in formato 2:3 risoluzione minima di  2400x1600 

Art. 4 Premiazioni 
Per la premiazione le fotografie verranno suddivise nelle seguenti categorie: 
a. Soci Giovani:  n. 3 foto premiate 
b. Soci Ordinari e Familiari:  n.9  foto premiate 
le foto premiate verranno inserite nel calendario 2015 in ordine sparso.  Nel retro di copertina si potranno riconoscere le prime 3 
classificate 

Art. 5 Iscrizione e Requisiti di partecipazione 
L’iscrizione al concorso è gratuita e avviene contestualmente con l'invio delle opere e allegando la scheda relativa al concorso. Per i 
minori è indispensabile l’autorizzazione dei genitori 
Ogni autore è responsabile del contenuto delle immagini inviate e solleva pertanto l’organizzazione del concorso da ogni eventuale 
conseguenza inclusa la richiesta di danni morali e materiali In base a quanto sopra, l’organizzazione del concorso non può essere 
pertanto ritenuta responsabile di controversie relative alla paternità delle immagini o di qualunque altra conseguenza legata alle 
immagini oggetto del concorso fotografico. Qualora le immagini pervenute possano in qualche modo aver causato danni o 
problematiche, l’organizzazione si riserva di citare per danni l’autore (o presunto tale). 
Ciascun autore con l'invio delle opere dichiara di esserne l'autore e titolare di tutti i diritti di utilizzazione dell’immagine e di ogni suo 
componente e manleva l’organizzazione da tutte le perdite, danni, responsabilità, costi, oneri e spese di qualsivoglia natura che 
dovessero essere sostenute a causa del contenuto dell’immagine. 

Art. 6 Giuria 
Le opere saranno giudicate da una giuria composta da rappresentanti della fotografia amatoriale e professionale, i cui nomi saranno 
resi noti in seguito. 
Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile. Il criterio di giudizio usato sarà la valutazione dei contenuti, dei messaggi, 
dell’originalità della composizione. Il giudizio verrà emesso per singola foto. 
La giuria si riserva di non ammettere al concorso le immagini la cui realizzazione si presume abbia recato danno alle specie ritratte o 
all’ambiente naturale 

Art. 7 Cessioni di Licenza 
Tutte le opere partecipanti al concorso entreranno a far parte della collezione cartacea e digitale della Sezione CAI di Monfalcone. Gli 
autori delle foto si impegnano a riconoscere a Club Alpino italiano – Sezione di Monfalcone, senza pretendere compensi, i diritti di 
riproduzione, ristampa, pubblicazione su libri, cataloghi, siti internet, calendari e quant’altro ritenuto idoneo alla promozione delle 
loro attività, nonché di propagandare la passione per la montagna, con il solo obbligo di citarne l'autore. 

Art. 8 Responsabilità e autorizzazioni 
L’organizzazione, pur assicurando la massima cura nella manipolazione dei file e delle stampe ricevuti, declina ogni responsabilità per 
eventuali danneggiamenti e smarrimenti, da qualsiasi causa essi siano generati. Allo stesso modo, l’organizzazione non può essere 
ritenuta responsabile per eventuali problemi dovuti a malfunzionamenti o problemi tecnici della rete. 
Ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, art. 6, il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale.. 

Art. 9 Accettazione delle norme del regolamento del concorso 
La partecipazione al concorso con l'invio delle opere implica l’accettazione completa ed incondizionata del presente regolamento. 

PRIVACY 

Io sottoscritto:   

Ai sensi del D.Lg. 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali –Autorizzo l’utilizzo dei dati da me forniti. 
I dati forniti saranno trattati nell'ambito delle attività della Sezione di Monfalcone del CAI esclusivamente ai fini dell’ottimale svolgimento 
dell’iniziativa. L'art. 7 della legge medesima conferisce in ogni caso l'esercizio di specifici diritti di verifica, rettifica o cancellazione, che 
potranno essere fatti valere in qualsiasi momento nei confronti di Sezione di Monfalcone del CAI, responsabile del trattamento dei dati 
personali conferiti  

     

 Data  Firma del concorrente (o del tutore legale del minore concorrente)  

 

Art. 1

giovedì 20.30-22,30)


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2

