MISSAGLIA 20 OTTOBRE 2019

XXXIV CONCORSO FOTOGRAFICO
RIFUGI & DINTOR
NI

ISSA GLIA

PREMI

Il fantastico mondo dei Rifugi e dei loro dintorni.

1° CLASSIFICATO

Fotografiamo i Rifugi che sorgono nei posti più belli
delle nostre montagne, i loro dintorni così emozionanti
per la loro ricchezza di cime, fiori, animali e segni della presenza umana. Condivideremo le nostre emozioni
nell’annuale Festa in Piazza.

2° CLASSIFICATO

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 2 ottobre 2019. Insieme 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 presentate in altri concorsi. Esse saranno esposte il giorno 20
ottobre 2019, 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 uso interno.
Tutte le foto in concorso verranno
archiviate dal CAI in forma digitale. Per ogni utilizzo su pubblicazioni non CAI, verrà richiesta autorizzazione all’autore. Le foto
non premiate verranno restituite a partire dal 30 ottobre
2019 presso la sede. Congiuntamente alla mostra
delle opere in concorso
verranno esposte anche opere fuori
concorso.

M

Buono valore € 200
Macchina fotografica
3° CLASSIFICATO

Buono acquisto
Sport Specialist

PREMIO SPECIALE CAI

Volume Bellavite

Cervino le guide raccontano
Il guardiano del Cervino

foto vincitrice Mostra 2018

Mariella Dell’Orto
Alba sul Cevedale
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