CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE FARA SAN MARTINO
9° CONCORSO FOTOGRAFICO
TEMA: “ RIFUGI E BIVACCHI DELLA MAJELLA”
REGOLAMENTO
La partecipazione al concorso è gratuita ed è riservata ai soci iscritti alla Sez. CAI Fara San Martino in regola
con il tesseramento 2017.
La partecipazione implica l'accettazione del presente regolamento.
L'iscrizione si formalizza nel momento stesso della consegna delle foto con la specifica delle proprie generalità
e con il presente regolamento firmato dal partecipante stesso.
Il regolamento da sottoscrivere potrà essere scaricato dal sito istituzionale o ritirato presso la segreteria dal
mese di giugno 2017. [http://www.caifarasanmartino.it/files/RegConcFot2017.pdf]
Le foto possono pervenire in Sezione con le seguenti modalità:
• inviate via e-mail al seguente indirizzo: info@caifarasanmartino.it;
• inviate per posta al seguente indirizzo: “CAI Sez. Fara San Martino, Via Mazzini - 66015 Fara San
Martino”;
• consegnate direttamente al Pres. Mario Romano memorizzate su un CD o pendrive;
• ogni foto deve corredato di un titolo, nome e cognome dell'autore, i dati xrif creati automaticamente
dalla fotocamera ed il luogo che viene fotografato.
In seguito all'avvenuta consegna sarà cura del presidente presentare le foto alla giuria in modo anonimo.
Dato che le foto reputate più belle dall'insindacabile giudizio di una giuria verranno selezionate per essere
inserite in un calendario, si consiglia quanto segue:
• di presentare foto con un formato che abbia un rapporto tra larghezza e altezza di 3:2 (con andamento
orizzontale);
• al fine di salvaguardare la qualità grafica della stampa del futuro calendario è bene utilizzare una
fotocamera con un sensore di almeno 4 Mpixel evitando compressioni in fase di salvataggio su PC.
E' consentito ad ogni concorrente la presentazione di un massimo nr. 3 (tre) foto.
Le foto potranno essere realizzate con qualsiasi fotocamera, ma non sono accettate eventuali elaborazioni al
computer, dai dati xrif non dovranno risultare modifiche di alcun genere.
Ogni autore è l'unico e solo responsabile delle fotografie presentate e solleva l'organizzazione dall'eventuale
richiesta di danni morali e materiali da parte di terzi.
L'autore, partecipando al concorso, dichiara sotto la propria responsabilità di avere tutti i diritti d'immagine
sulle foto che presenta e l'autorizzazione dalle eventuali persone ritratte; inoltre, autorizza gli organizzatori alla
riproduzione di tali immagini a patto di citare sempre il nome dell'autore.
Gli organizzatori potranno utilizzare le opere per scopi istituzionali e gli autori non avranno nulla a pretendere e
diverranno parte dell'archivio fotografico del Club Alpino Italiano Sezione Fara San Martino.
Non saranno ammesse al concorso foto il cui contenuto esprima violenza, messaggi politici, nudo, immagini di
bambini o comunque non coerenti al tema proposto; inoltre, saranno escluse anche le foto che sono già risultate
vincitrici in altri concorsi o che hanno partecipato a precedenti edizioni del presente concorso.
L'organizzazione si riserva, di concerto con la giuria, ed a suo insindacabile giudizio di eliminare le immagini
non inerenti al tema oggetto del concorso stesso.
La consegna degli elaborati deve avvenire entro e non oltre il 30/10/2017.
Le foto (vincitrici e non) saranno presentate durante la cena sociale che si terrà il 2 dicembre 2017.

DATA ___ /___ /________

Letto, accettato e sottoscritto ______________________________

N.B. Non saranno prese in considerazione foto senza l'accettazione del regolamento firmato.

