REGOLAMENTO XXXV CONCORSO FOTOGRAFICO CAI MISSAGLIA
“IL PAESAGGIO MONTANO”

Organizzato dal Comitato Scientifico Sezionale
Art.1 La partecipazione è aperta a tutti con un massimo di tre foto e con un versamento di 10,00
euro da farsi tramite bonifico ( IBAN IT60U0521651550000000004420 c/o Credito Valtellinese intestato
a Club Alpino Italiano – Sezione di Missaglia )o presso la sede CAI di Missaglia nei giorni di apertura.
Art.2 Saranno ammesse soltanto foto in forma digitale a colori o in bianco e nero.
Art.3 Le fotografie dovranno pervenire al CAI Missaglia
photocontest@caimissaglia entro e non oltre il 27 settembre 2020.

al

seguente

indirizzo

mail

Art.4 Le fotografie inviate dovranno essere nominate con il seguente nome file:
nome_cognome_numero progressivo e corredate dalla scheda di partecipazione scaricabile dal
sito www.caimissaglia.it.
Art.5 Le opere ricevute saranno selezionate da apposita commissione e verranno stampate ed
esposte il giorno 25 ottobre 2020 dalle ore 8,00 alle 17,00 presso il piazzale antistante la sede CAI in
Via Garibaldi, n. 109 per essere giudicate, attraverso apposita scheda di votazione, dalla giuria
popolare.
Art.6 Tutte le foto pervenute, anche quelle non
pubblicate sul sito internet del CAI Missaglia.

esposte al giudizio del pubblico, verranno

Art.7 Ogni autore è responsabile del contenuto delle opere: saranno escluse quelle che a giudizio
insindacabile della commissione risultassero contrarie alla legge, al buongusto ed alle regole di
decenza e moralità.
Art.8 La partecipazione al concorso comporta automaticamente, da parte dell’ autore, la
concessione al CAI Missaglia del diritto di riproduzione delle fotografie presentate.
Art.9 I dati personali, acquisiti per la partecipazione al concorso, saranno trattati secondo i principi
di correttezza, trasparenza e tutelando i diritti dei candidati.
Art.10 La partecipazione al concorso comporta l’accettazione integrale ed incondizionata di tutti
gli articoli di questo regolamento.
Premi: ai vincitori saranno assegnati i seguenti premi:





1° classificato: Buono valore € 200.00
2° classificato: Macchina fotografica
3° classificato: Buono acquisto Sport Specialist
Premio speciale CAI: Volume Casa Editrice Bellavite

