Via Moncenisio 1, 10044 PIANEZZA
www.caipianezza.it - mail: caipianezza@gmail.com

CONCORSO FOTOGRAFICO INTERNO CAI PIANEZZA ANNO 2021
REGOLAMENTO
Art. 1 - Partecipazione e iscrizione al concorso fotografico
La partecipazione al concorso è aperta a tutti i Soci della Sezione di Pianezza in regola con l’iscrizione alla
Sezione per l’anno in corso. La partecipazione è subordinata all'iscrizione che dovrà essere effettuata
consegnando l’apposito Modulo di Iscrizione reperibile sul sito o presso la segreteria della Sezione. Il modulo
compilato dovrà essere consegnato in sede entro e non oltre il 14 ottobre 2021
La quota di iscrizione è fissata in Euro 5,00, che dovrà essere versata contestualmente alla presentazione del
modulo di iscrizione.
Il concorso sarà effettuato solo con un numero di partecipanti minimo pari a 10. In caso non venga raggiunto tale
numero, verrà restituita la quota di iscrizione, mentre le foto verranno comunque trattenute a fini sezionali.
Art. 2 - Tema del concorso
Il tema del concorso è:

"Vette"
Ogni Socio può presentare un massimo di cinque fotografie digitali.
Art. 3 - Tipologia delle fotografie digitali
Le fotografie presentate devono essere di tipo “digitale”. Possono essere inviate via mail o presentate su
chiavetta (in tal caso verranno scaricate sul PC fisso della Sede CAI) in formato JPEG.
Non sono ammessi fotomontaggi o ritocchi di alcun genere. L’uso evidente di tali mezzi comporterà l’automatica
esclusione della foto dal concorso.
Il nome dei file dovrà essere indicato sul modulo di iscrizione. A fronte di ogni fotografia, sul modulo di
iscrizione, il partecipante potrà indicare anche un titolo all’opera (consigliato ma non obbligatorio).
Art. 4 - Uso del materiale fotografico inviato
Si auspica di poter procedere alla serata di fine stagione, nella quale le foto del concorso verranno proiettate e
si procederà alla premiazione. Purtroppo allo stato attuale non siamo in grado di pianificare la serata pubblica,
Le fotografie inoltre potranno essere pubblicate sul sito del CAI, utilizzate sulla stampa sociale o per realizzare
una presentazione sulle attività sociali.
L'organizzazione si riserva la facoltà di non accettare immagini la cui realizzazione si presume abbia arrecato
danno o offesa al soggetto della stessa o comunque non in linea con lo spirito del concorso.
Art. 5 - Diritti e responsabilità dei partecipanti
Ogni partecipante è responsabile delle proprie opere, sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità, anche
nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali

interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dall'art.10 della Legge 675/96 e successiva modifica
con D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le
immagini inviate dovranno contenere dati considerati come sensibili. Ogni partecipante alla consegna
dell'iscrizione dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali; conserva la proprietà delle opere trasmesse alla
Sezione, ma cede il diritto d'uso non esclusivo delle immagini al CAI Sezione di Pianezza autorizzando alla
pubblicazione ed esposizione secondo le modalità indicate all'art. 4 del presente regolamento, con il solo vincolo
di indicare il nome dell'autore.
Art. 6 – Classifiche del concorso e giuria
Il Concorso Fotografico avrà una classifica che verrà ottenuta sottoponendo le fotografie iscritte al concorso
ad una giuria tecnica esterna avente idonee competenze e da un socio del CAI Pianezza, supportata da un
componente della Commissione “Stampa e Manifestazioni” della Sezione, che non parteciperà in alcun modo alla
valutazione. Il giudizio è inappellabile. Qualora non si raggiunga il numero minimo richiesto di partecipanti, la
scelta della foto di copertina dell’annuario verrà effettuata direttamente dalla Commissione sezionale “Stampa e
Manifestazioni”.
Art. 7 - Montepremi
La foto 1° classificata verrà utilizzata come copertina dell’annuario PERA MORA 2022. La 2° e 3° foto
classificate verranno stampate sull’ultima di copertina o all’interno dell’annuario. Alle 3 foto migliori verrà
regalato un Buono d’Acquisto, spendibile presso i nostri Inserzionisti.
- Primo classificato
buono di acquisto da 50 euro
 Secondo classificato
buono di acquisto da 30 euro
 Terzo classificato
buono di acquisto da 20 euro

In caso il Numero di partecipanti sia superiore a 15, il montepremi verrà aumentato proporzionalmente.
I risultati del concorso verranno comunicati il giorno della premiazione e pubblicati successivamente sul sito
www.caipianezza.it.
Ogni partecipante può vincere un solo premio.
Art. 8 - Informativa D.Lgs 196/2003 sul trattamento dei dati personali
Si informa che in conformità a quanto deliberato dall'art. 10 della legge 675/96 "Tutela delle persone e degli
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e successiva modifica con D. Lgs. 30 Giugno 2003 n.196,
i dati personali forniti dai concorrenti con la compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e trattati con
strumenti informataci, saranno utilizzati per individuare i vincitori e identificare gli autori delle fotografie al
momento dell'esposizione di cui all' art. 5 del presente regolamento. Il conferimento dei dati ed il consenso al
relativo trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione al concorso. Al termine del concorso il
concorrente ha diritto di richiedere la cancellazione dei dati, garantito dall'art.13 della sopracitata legge, al
titolare del trattamento dei dati del CAI Pianezza.

