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PREMI

1° CLASSIFICATAA O
Buono valore 200 euro

PREMIO SPECIALE CAI

Mi tuffo o non mi tuffo?
Rodolfo Ghezzi

Noi che viviamo e amiamo la montagna in tempo di 
pacpace rice ricorordiamo chi ha soffdiamo chi ha sofferterto in monto in montagna in tagna in tempo diempo di
guerra. Adamello, Pasubio, Dolomiti, Marmolada, Monte

-
dorna sono tutti nomi che evocano la grande guerra e il

Le opere in concorso dovranno rappresentare montagne
simbolo, rifugi, postazioni, opere difensive, monumenti e
tutto quello che ci può aiutare a ricordare.

Tutte le opere in concorso dovranno avere un formato
massimo di cm. 20x30 cm. Esse dovranno essere con-
segnate presso la sede CAI di Missaglia il mercoledì e
il venerdì dalle 21.00 alle 22.30 entro i1 7 ottobre 2015.

dati: nome e cognome dell’autore, titolo, località. La quo-qq

Le immagini esposte non devono essere state pre-
sentate in altri concorsi. Esse saranno esposte il
giorno 18 ottobre 2015, dalle ore 8.00 alle ore 17 
presso Piazzetta Gussoni e verranno giudicate, at-
traverso apposita scheda di votazione, da una giuria
popolare. Un premio speciale verrà assegnato dal 
CAI all’opera concorso più espressiva e aderente al
tema. Le opere verranno esposte in forma anoni-
ma. La scheda di votazione indicherà il titolo e il 
luogo della ripresa. La premiazione sarà effettuata
alle ore 17.30 dello stesso giorno. Le foto premiate 
saranno trattenute dal CAI per uso  interno. Tutte 
le foto in concorso verranno archiviate dal CÀI in
forma digitale. Per ogni utilizzo su pubblicazioni
non CAI, verrà richiesta autorizzazione all’auto-

re. Le foto non premiate verranno restituite a 
partire dal ‘28 ott

p
obre 2015, presso la sede.

Congiuntamente alla mostra delle opere in 
concorso verranno esposte anche opere

fuori concorso.

2° CLASSIFICATAA O

offerto da Foto Hobby 
Redaelli Missaglia

3° CLASSIFICATAA O
Felpa
offerta da Sport Specialist


