CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Varzo
www.caivarzo.it
info@caivarzo.it

in occasione del 40° di fondazione (1973 - 2013)
presenta

Concorso Fotografico

“LE STAGIONI IN VALDIVEDRO,
PARTICOLARI NATURALISTICI”

PREMI:
1° CLASSIFICATO: buono acquisto Euro 150,00 per materiale sportivo
2° CLASSIFICATO: buono acquisto Euro 100,00 per materiale sportivo
3° CLASSIFICATO: buono acquisto Euro 50,00 per materiale sportivo

REGOLAMENTO
1. Il CAI Varzo, organizza il Concorso Fotografico Nazionale con tema obbligato: “LE STAGIONI IN
VALDIVEDRO, PARTICOLARI NATURALISTICI”.
2. La partecipazione è aperta a tutti i fotografi e fotoamatori senza limiti di età che potranno partecipare con
non più di quattro opere.
3. Le stampe, sia a colori che in bianco e nero, dovranno avere il formato cm 20x30 e dovranno essere
incorniciate su cartoncino formato 30x40 di colore nero. Sul retro di ogni opera dovranno essere indicati:
titolo dell'opera, nome dell’autore, anno di nascita, indirizzo e-mail o numero di telefono e numero
progressivo della foto corrispondente alla numerazione della scheda di partecipazione. Le immagini non
conformi alle specifiche descritte non saranno esaminate. Si dovrà inoltre allegare un CD-rom contenente i
file delle foto in formato jpg.
4. La quota di partecipazione è fissata in Euro 10,00.
Il pagamento dovrà essere eseguito tramite bonifico bancario c/o Banca Popolare di Novara, Filiale di Varzo,
codice IBAN IT66O0503445730000000004200. Le immagini non accompagnate dalla quota di
partecipazione e dalla relativa scheda di partecipazione non saranno esaminate.
5. Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto delle opere presentate e ne conserva la completa
proprietà, pertanto si impegna ad escludere ogni responsabilità dell'Associazione nei confronti di terzi. La
partecipazione al concorso comporta automaticamente da parte dell’autore la concessione all’associazione
del diritto di riproduzione delle fotografie, premiate ed ammesse, sui cataloghi, calendari ed altre
pubblicazioni o su Internet, che hanno finalità di propagandare la manifestazione e la diffusione della
fotografia.
6. Le opere debitamente imballate dovranno pervenire in busta chiusa, unitamente alla scheda di
partecipazione debitamente compilata ed alla copia della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione,
entro e non oltre il giorno 30 settembre 2013, farà fede il timbro postale.
7. Le opere dovranno essere spedite presso: CAI VARZO, Piazza Agnesetta, 3 – 28868 Varzo (VB). Le
opere pervenute non saranno restituite.
8. La giuria si riunirà durante la prima settimana del mese di ottobre 2013, per valutare le opere pervenute.
La giuria sarà composta da persone qualificate: il giudizio della giuria è inappellabile.
9. La premiazione avverrà il giorno 12 ottobre 2013, in concomitanza con la manifestazione “La sagra
dell’asino”.
10. La mostra delle opere ammesse avrà luogo presso presso la “Torre” di VARZO in concomitanza con la
manifestazione “La sagra dell’asino”, dal 10 al 14 ottobre 2013.
In caso di elevato numero di partecipanti saranno esposte in mostra solo le immagini più significative.
11. Gli autori premiati saranno avvisati in tempo utile a mezzo telefono o e-mail.
12. I Premi non sono cumulabili.
13. Gli organizzatori, pur assicurando la massima cura del materiale ricevuto, declinano ogni responsabilità
per eventuali furti, danni o smarrimenti generati da qualunque causa, escludendo qualsiasi rimborso per
danno o altro.

14. La firma (obbligatoria) sulla scheda di partecipazione autorizza l’organizzazione al trattamento dei dati
personali del concorrente e l’utilizzazione degli stessi per tutti gli adempimenti relativi al solo Concorso
Fotografico, ai sensi del D. Lgs 196/03.
15. La partecipazione di minorenni è subordinata alla firma di consenso nell’apposito spazio della scheda di
iscrizione, da parte di un genitore o di chi ne fa le veci.
16. La partecipazione al concorso implica la totale e incondizionata accettazione del presente regolamento.
17. I premi potranno essere ritirati presso la sede del CAI VARZO.

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Varzo
www.caivarzo.it
info@caivarzo.it
Concorso Fotografico

“LE STAGIONI IN VALDIVEDRO, PARTICOLARI NATURALISTICI”
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Scheda n. …………………………
(a cura dell’organizzazione)

Nome e Cognome…………………………………………………………….
Anno di nascita………………………………….…………………………….
Via………………………………………………………………………………
Città………………………………………………………………… Prov…….
Cap……………………………………………………………………………...
Recapito telefonico……………………………………………………………
Indirizzo e-mail………………………………………………………………...
Dichiaro di possedere l’assoluta proprietà di tutte le immagini inviate e loro componenti, attesto l’esattezza delle informazioni fornite, accetto in tutte le sue
parti il regolamento del presente Concorso Fotografico e rilascio piena liberatoria per l’uso delle immagini da me inviate assumendone la responsabilità per
i contenuti.

Data………………………..…

Firma………………………………………………………
(la presente nel rispetto del D.Lgs 196/03)

Firma di un genitore, o chi ne fa le veci, per minorenni

………………………………………………………………

Elenco foto presentate:
1 – Titolo: . ……………………………………………………………………..
2 – Titolo: . ……………………………………………………………………..
3 – Titolo: . ……………………………………………………………………..
4 – Titolo: . ……………………………………………………………………..

