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XXXII CONCORSO FOTOGRAFICO
PREMI

CAMMINACA
I 2017

1° CLASSIFICATO
Buono valore 200 euro
2° CLASSIFICATO
0DFFKLQDIRWRJUDȌFD

“Camminare per conoscere, valorizzare,tutelare”
,OFDPPLQDUHQRQªVRORXQHVHUFL]LRȌVLFRPDDQFKHXQR
,O
FDPPLQDUH QRQ ª VROR XQ HVHUFL]LR ȌVLFR PD DQFKH XQR
straordinario modo di venire a conoscenza del notevole paWULPRQLRVWRULFRHFXOWXUDOHbFKHVǢLQFRQWUDOXQJRLSHUFRUVL
HVLVWHQWLVXWXWWRLOWHUULWRULRQD]LRQDOH
,OWHPDGHO;;;,,FRQFRUVRIRWRJUDȌFRª&$00,1$5(3(5
&2126&(5(9$/25,==$5(787(/$5(b
Le foto partecipanti dovranno essere scattate lungo percorsi storici, naturalistici, religiosi o archeologici di riconosciuWDHVLVWHQ]Db
Tale riconoscimento dovrà emergere da documentazioni
storiche o turistiche disponibili.
Tutte le opere in concorso dovranno avere un formato massimo di cm. 20x30 cm. Esse dovranno essere consegnate
presso la sede CAI di Missaglia il mercoledì e il venerdì dalle
21.00 alle 22.30 entro il 6 ottobre 2017. Insieme alle fotograȌHGRYUDQQRHVVHUHIRUQLWLLVHJXHQWLGDWLQRPHHFRJQRPH
dell’autore, titolo, località. La q
quota di p
partecipazione
p
è di €
 JUDWLVSHUXQGHU SHURJQLIRWRJUDȌDLQFRQFRUVR
Le immagini esposte non devono essere state presentate
in altri concorsi. Esse saranno esposte il giorno 17
ottobre 2017, dalle ore 8.00 alle ore 17 presso Piazzetta Gussoni e verranno giudicate, attraverso 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 anonima. 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
p 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’autore. Le foto non premiate
verranno restituite a partire dal 27 ottobre 2017
presso la sede. Congiuntamente alla mostra
delle opere in concorso verranno esposte
anche opere fuori concorso.

3° CLASSIFICATO
Buono acquisto
Sport Specialist
PREMIO SPECIALE CAI
Volume Bellavite
Il cammino di Sant’Agostino

foto vincitrice Mostra 2016
Luigi
g Brambilla
È successo qualcosa?
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