
Club Alpino Italiano
Sezione di Susa

VIII° CONCORSO FOTOGRAFICO 2018
Tema

“ABITARE LA MONTAGNA”
REGOLAMENTO

1. La partecipazione al concorso è riservata ai soci delle Sezioni CAI dell'Intersezionale Valsusa
e Valsangone in regola con il tesseramento annuale.

2. Per  attuare  tale  concorso  viene  formata  una  commissione  formata  da:  Silvia  Sibille
(3382831959),  Antonio  Pezzella  (3291817907),  Carlo  Malengo  (3497372651),  Girolamo
Palumbo (3280519167).

3. Le foto devono essere consegnate entro il 9 Novembre 2018 in Sede (il Venerdì dalle ore
21.00 alle ore 22.00).

4. Dimensioni  foto:  20X30  cm  consigliato  per  stampe da  diapositive,  20X27  o  23X30  cm
consigliato  per  stampe  di  foto  digitali.  Al  momento  della  consegna  devono  essere
specificati l'autore (non scritto dietro la foto), il luogo, il titolo e la stagione. Al termine del
concorso le foto partecipanti verranno inserite sul sito internet della sezione.

5. Ogni partecipante può presentare fino ad un massimo di due fotografie, attenendosi al
tema del concorso.

6. Non sono ammessi fotomontaggi o altre manipolazioni digitali  che modificano in modo
evidente la realtà.

7. Entro la metà di Novembre una giuria con competenze tecniche sceglierà le tre foto più
belle da premiare. Tale giuria prenderà visione delle foto solo nel giorno concordato; le
foto  saranno presentate  alla  giuria  in  forma anonima (senza  autore,  luogo e  titolo).  Il
giudizio della giuria sarà inappellabile.

8. Le foto verranno esposte in una mostra allestita presso la sede sociale nelle giornate del
1,2,8 e 9 Dicembre. Al termine, tutte le foto saranno disponibili per la restituzione agli
autori in sede i Venerdì successivi. 

9. La premiazione  avverrà  presso  la  sede  sociale  il  21  Dicembre  2018 dalle  ore  21:00  in
occasione del tradizionale scambio degli auguri di Natale. 
Alle tre foto selezionate dalla giuria, verranno corrisposti, sotto forma di buoni acquisto, i
seguenti premi: 
1a foto classificata : 150,00 €
2a foto classificata : 100,00 €
3a foto classificata :   50,00 €
I  premi potranno essere spesi  in uno dei negozi  di  Susa o da Alby Sport a Novalesa. Il
vincitore del premio dovrà comunicare al CAI di Susa il negozio prescelto.

10. Gli organizzatori della mostra si riservano, a seconda della quantità delle foto pervenute, di
esporre una o più foto di ogni partecipante.

11. La  partecipazione  al  concorso  è  gratuita  ed  implica  l'accettazione  del  presente
regolamento.

Susa, 19 Settembre 2018 Il Presidente
         Antonio Pezzella
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