
IL CONCORSO: “FOTOGRAFIAMO LE NOSTRE GITE” 
 

 Il CAI Volpiano organizza un contest fotografico a tema libero tra  
tutte le fotografie realizzate durante le uscite previste  nel 
calendario del 2017 ed inviate secondo le modalità previste dal 
presente regolamento (Sono escluse le gite dei corsi e la 
Bric&Valun) 
 

1. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE   
Non vi è nessun vincolo di attrezzatura (cellulare, fotocamera compatta, fotocamera reflex, 
ecc.) né di elaborazione degli scatti. 
Non saranno accettate foto con minori come soggetto principale. 
Ogni partecipante alle gite potrà inviare un massimo di tre scatti per ogni gita 
Qualora l’organizzazione o la giuria lo ritenesse necessario, sarà richiesto il file originale  

 
2. MODALITA’ DI INVIO DELLE OPERE  

Le foto vanno inviate in formato digitale JPEG con dimensione massima del lato minore di 
1080 px e con risoluzione di 72 DPI a  
Roberto Baldo zibaldone451@gmail.com  
entro e non oltre il 15° giorno successivo alla data in cui si è svolta la gita.  
Oltre tale data le foto non saranno prese in considerazione.  
Nella mail d’invio dovranno essere riportate le seguenti informazioni:  
Il nome dell’autore; Il titolo dell’opera; Il luogo  dello scatto 
La data della gita cui si riferisce 
 

3. USO DELLE IMMAGINI  
Le immagini inviate potranno essere utilizzate dal CAI di Volpiano, senza fini di lucro e con 
autorizzazione dell'autore, per attività promozionali dell'Associazione stessa. 
Tale uso non comporterà il pagamento di corrispettivi per diritti d'autore o di altre retribuzioni 
di qualsiasi tipo.  
Gli organizzatori, in conformità con le regole stabilite in materia di copyright, considerano che 
le opere presentate al concorso siano in originale ed esenti da qualsiasi diritto vantato da 
terzi. 
  

4. VALUTAZIONE DELLE OPERE  
Le foto inviate saranno valutate da una giuria, composta da tre esperti fotografi, che 
designeranno i primi tre classificati.  
Il CAI Volpiano non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile in caso di qualsiasi 
contestazione o lite.  
LE DECISIONI DELLA GIURIA SONO INAPPELLABILI   

 

5. REQUISITI  
La partecipazione è gratuita e riservata a chi partecipa alle uscite organizzate dal CAI di 
Volpiano, indipendentemente dal possesso della tessera associativa, secondo il calendario 
ufficiale per l’anno 2017 (Sono escluse le gite dei corsi e la Bric&Valun)  

La conclusione del concorso è prevista il 31 ottobre 2017 
La premiazione delle migliori opere inviate avverrà  nel mese di febbraio 2018  in occasione 
dell’Assemblea dei Soci. 
L’INVIO DELLE FOTO COSTITUISCE ACCETTAZIONE DEL PRE SENTE 
REGOLAMENTO 

 
    Chiarimenti e informazioni potranno essere richiesti a: 

 Roberto: zibaldone451@gmail.com; cell/whatsapp 3355606734 

 Dino:   genovese_dino@yahoo.com;  cell/whatsapp 3274667203 


