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MISSAGLIA 21 OTTOBRE 2018

XXXIII CONCORSO FOTOGRAFICO

CAMMINACAI 2018 PREMI

1° CLASSIFICATO
Buono valore E 200

2° CLASSIFICATO
Macchina fotografica

3° CLASSIFICATO
Buono acquisto
Sport Specialist

PREMIO SPECIALE CAI
Volume Bellavite 
Il cammino di Sant’Agostino

foto vincitrice Mostra 2017

Vittorio Sironi
Cap Frehel

“I parchi naturali italiani una ricchezza
da conoscere, frequentare e fotografare”
I parchi naturali sono delle aree protette perchè han-
no delle caratteristiche ambientali eccezionali. Que-
ste porzioni del nostro territorio vengono tutelate per 
il loro particolare interesse naturalistico, ambientale o 
storico-culturale. Frequentiamoli con il giusto rispetto 
e documentiamo con le nostre foto quello che vi abbia-
mo scoperto. Le foto devono essere scattate all’interno 
di Parchi nazionali o regionali italiani.

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 il 3 ottobre 2018. In-
sieme alle fotografie dovranno essere forniti i seguenti 
dati: nome e cognome dell’autore, titolo, località. La 
quota di partecipazione è di € 3,00 (gratis per under 18) 
per ogni fotografia in concorso. 
Le immagini esposte non devono essere state presen-
tate in altri concorsi. Esse saranno esposte il giorno 21 
ottobre 2018, dalle ore 8.00 alle ore 17 presso Piazzet-
ta 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 in-
dicherà 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 CAI 
in forma digitale. Per ogni utilizzo 
su pubblicazioni non CAI, verrà ri-
chiesta autorizzazione all’autore. 

Le foto non premiate verranno 
restituite a partire dal 31 ottobre 

2018 presso la sede. Congiun-
tamente alla mostra delle 

opere in concorso verran-
no esposte anche ope-

re fuori concorso. 
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