CONCORSO FOTOGRAFICO
NAZIONALE 2019
organizzato da

CAI SORA

& SCI CLUB CAI SORA
quarta edizione

LA MAGIA DELL’ACQUA IN TUTTE LE SUE FORME
scadenza concorso 30 aprile

Regolamento
• La partecipazione al concorso è aperta a tutti gli appassionati di fotografia non professionisti
maggiorenni di ogni nazionalità.
• Ogni partecipante potrà inviare al massimo n. 1 immagine raffigurante l’acqua nelle sue
molteplici forme (ghiaccio, acqua e vapore acqueo) in un paesaggio montano compreso nel
territorio nazionale.
• Le immagini dovranno pervenire in formato JPG della risoluzione minima di 12 megpixel. Sono
ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali. La post produzione
del file digitale è consentita soltanto se limitata a pulizia di base, livelli, curve, colore, saturazione e
contrasto. Deve restare intatta la rappresentazione fedele di forme, comportamenti o fenomeni
naturali. Non sono permesse immagini composte o esposizioni multiple.
• Ogni foto dovrà essere nominata con il nome dell’autore, e dovrà essere accompagnata da un
file di testo in cui verranno indicati nome, cognome, città di residenza dell’autore, luogo dove è
stata scattata la foto, il titolo scelto e una breve descrizione della stessa (massimo 200 caratteri);
sono ammessi nella descrizione testi citati purché ne venga indicata la fonte.
• Le opere dovranno essere inviate entro e non oltre il 30 aprile 2019 a mezzo e-mail al seguente
indirizzo: concorsofotografico@caisora.it.
• Il concorso prevede la premiazione dei primi cinque classificati. Le fotografie vincitrici
riceveranno i seguenti premi:
I classificato:
II classificato:
III classificato:
-

binocolo Ziel 8x21 offerto da Rocco De Ciantis Fotografi;
confezione da 3 bottiglie di birra artigianale offerta da Birrificio Ciociaro;
pubblicazione foto sulla copertina del NIBBIO 2020, rivista annuale del CAI SORA.
2 ingressi giornalieri per gli impianti di sport invernali di Campo Felice (AQ) offerti
da SCI CLUB CAI SORA e la stazione di Campo Felice;
confezione di nr.2 birre artigianali + bicchiere offerta da Birrificio Ciociaro.
maglia termica offerta da Alonzi abbigliamento;
nr. 2 barattoli di miele offerti da Margherita Apicoltura.

IV classificato:
-

V classificato:
-

Manuale di scialpinismo del CAI offerto da CAI SORA.
snapback VANS offerto da Snow Time.

La giuria composta anche da esperti del settore esprimerà un giudizio insindacabile. I giudizi della
giuria si baseranno sui seguenti parametri/concetti: creatività, originalità, qualità della fotografia
ed aderenza al tema.
• Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non
conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole
comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei
partecipanti e dei visitatori. Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive,
improprie e lesive dei diritti umani e sociali.
• I partecipanti, inviando le immagini, dichiarano implicitamente di esserne gli autori e di
detenerne tutti i diritti e le eventuali liberatorie (nel caso siano riprese persone riconoscibili, minori,
ecc.), sollevando gli organizzatori da qualsiasi richiesta avanzata da terzi in relazione alla titolarità
dei diritti d’autore delle fotografie e alla violazione dei diritti delle persone rappresentate e di ogni
altro diritto connesso alle fotografie inviate.
• I diritti d’autore rimarranno sempre di proprietà dei rispettivi autori i quali, tuttavia, cederanno
agli organizzatori, a titolo gratuito ed a tempo indeterminato, il diritto di riprodurre le opere con
qualsiasi mezzo consentito dalla tecnologia e secondo le modalità che gli organizzatori riterranno
più opportune.
• Le opere pervenute nei termini e nei modi sopraindicati saranno giudicate in maniera anonima
da una apposita Giuria nominata dall’organizzazione. Le decisioni della detta Giuria sono
insindacabili nel merito.
• Risulteranno vincitrici le prime CINQUE foto classificate. La Giuria potrà riservarsi di indicare delle
menzioni particolari.
• I dati personali saranno utilizzati ai fini del concorso, per l’eventuale pubblicazione in rete delle
opere. Ciò avverrà nel rispetto del D.lgs. n.196/2003 sulla tutela dei dati personali.
• Inviando le fotografie il partecipante accetta il presente Regolamento ed autorizza il CAI,
sezione di Sora, al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente legge sulla privacy.
• L’organizzazione si riserva la decisione di utilizzare le foto partecipanti per un eventuale mostra
fotografica del CAI Sora.
Il PRESIDENTE

