REGOLAMENTO E FINALITÀ
Le sezioni del CAI di Arzignano, Recoaro, Schio e Valdagno organizzano per l’anno 2015 il terzo
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concorso fotografico con tema legato alle Prealpi Venete .
Il tema principale del concorso è:
“STAGIONI E LUOGHI – Attraverso i monti tra l’Altopiano di Asiago e la Lessinia Veronese”
Il tema particolare è:
“LAVORARE IN MONTAGNA”
Il concorso fotografico è aperto a tutti i soci delle sezioni CAI di Arzignano, Recoaro, Schio e
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Valdagno in regola con il tesseramento per l’anno 2015; l’iscrizione al concorso avverrà al
momento della consegna delle foto presso le sedi CAI delle diverse sezioni (la tessera sarà
richiesta al momento dell’iscrizione) congiuntamente alla consegna di questo modulo in stampa
fronte retro. Al concorso sono ammesse tutte le foto a colori e in bianco e nero che abbiano un
legame con i temi e scattate nei confini geografici indicati. Ogni autore può partecipare al
massimo con quattro (4) immagini, partecipando ad uno o ad entrambi i temi. Al tema
particolare si può partecipare con al massimo due (2) foto. Le foto dovranno essere presentate
in file digitale formato jpeg alla massima qualità possibile.
Il nome del file dovrà presentare: cognome e nome dell’autore/titolo dell’opera. Non sono
ammesse alla premiazione finale foto in cui l’elaborazione dell’immagine ne alteri l’equilibrio
grafico. Sono invece concessi tutti quegli interventi che comunque conservino realismo e
naturalità. Per motivi pratici ed organizzativi, nei termini che seguono, si richiede un contributo
di cinque (5) euro per foto. Le immagini selezionate per l’esposizione verranno stampate dagli
organizzatori in formato 20x30 (questo per avere qualità uniforme, omogeneità, comodità per
l’allestimento). Le foto classificate rimarranno di proprietà della sezione di appartenenza del
socio. Le stampe esposte e non classificate saranno restituite e potranno essere ritirate dal
proprietario nei tempi e modi che gli saranno indicati alla fine del programma espositivo. Quote
versate per immagini che non saranno selezionate e non stampate (fuori tema, limitazioni per
numero massimo, qualità non ritenuta idonea) verranno restituite. Tutti i files ricevuti potranno
essere utilizzati da ognuna delle sezioni organizzatrici per usi di promozione e condivisione in
ambito dell’associazione.
Le immagini potranno essere consegnate da martedì 13 ottobre a sabato 14 novembre presso
le diverse sedi CAI nei rispettivi orari di apertura oppure spedite congiuntamente a una copia
digitale compilata del modulo di iscrizione all’indirizzo mail paridez@yahoo.it. La partecipazione
al concorso è vincolata al versamento del contributo di stampa.
Gli organizzatori pur assicurando la massima cura per il materiale ricevuto declinano ogni
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Altopiano di Asiago, Summano, Priaforà, Novegno, Val di Posina con tutta la Catena di San Marco (monte Maggio,
Toraro, …), Pasubio, Sengio Alto, Gruppo del Carega, Catena delle Tre Croci, Lessinia Vicentina e Lessinia Veronese.
2
Legge 675/96 (Dl 196/03): con la firma sulla scheda di partecipazione l’autore autorizza gli organizzatori al trattamento
dei dati personali e alla loro utilizzazione per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e/o scopi
associativi.

responsabilità per eventuali danni o furti dei files.
Ogni partecipante inoltre nel prendere atto del presente regolamento dichiara sotto propria
responsabilità che le immagini presentate sono di sua esclusiva proprietà e solleva gli
organizzatori da ogni possibile contestazione da parte di terze parti.
Una giuria composta da componenti delle sezioni organizzatrici sceglierà le foto che riterrà
migliori e formulerà la graduatoria per le premiazioni e la partecipazione alla mostra. Il giudizio
della giuria è inappellabile e insindacabile. La serata di premiazione e apertura ufficiale della
mostra sarà giovedì 10 dicembre 2015 presso la sede CAI di Arzignano in Via Cazzavillan 8.
Nell’anno 2016 saranno possibili altri contesti espositivi.
Per il tema principale i premi previsti (erogati dalla sezione di appartenenza del socio
classificati) sono:
Al 1° classificato: bollino CAI 2016 gratuito e partecipazione gratuita ad una gita di un giorno (i
responsabili della gita ne valuteranno l’idoneità alla eventuale difficoltà).
Al 2° classificato: una gita gratuita e una maglietta del CAI.
Al 3° classificato: una gita gratuita ed una cartina topografica o altra pubblicazione.
I 4° e 5° classificati riceveranno una gita gratuita.
Per il tema particolare saranno premiate le prime 3 foto con una gita gratuita di un giorno e
materiale bibliografico. A discrezione della giuria saranno possibili menzioni e premi speciali o
premi sostitutivi.
In concomitanza al concorso sono proposte alcune “uscite fotografiche” con mete nei limiti
geografici del concorso. La partecipazione è aperta a tutti i soci con o senza macchina
fotografica ma che abbiano pazienza ad aspettare i “ritardatari”. L’iscrizione avverrà con le
modalità consuete delle diverse sezioni e ci si sposterà con mezzi propri. Il numero di
partecipanti è limitato a 8 - 10 persone per sezione, posti liberi in una sezione possono essere
occupati da soci di altre sezioni. Il programma potrà subire delle variazioni a causa di condizioni
meteo avverse o imprevisti di altra natura.
Per informazioni: CAI Arzignano, Paride 3476507730 CAI Recoaro, Tiziano 3387909859
CAI Valdagno, Elisabetta 3492125478 CAI Schio, Massimo 0445 521853

19 febbraio 2015: Il lavoro in foresta ieri, oggi e domani – CAI Arzignano
15 maggio 2015: Professione montagna. Rifugista e guida alpina: Franco Perlotto – CAI Recoaro
e Valdagno
14 giugno 2015: Calà del sasso – CAI Arzignano
27 settembre 2015: Rifugio Vincenzo Lancia all’Alpe Pozze – CAI Recoaro e Valdagno
Lo scopo di queste uscite è una rinnovata scoperta dei luoghi vicini in “un'altra veste” e attraverso un
“diverso andare". La montagna vista come luogo di osservazione, ricreazione e di creatività contro la
frenesia ludico-sportiva con cui ormai troppo spesso la montagna viene frequentata. Si vuole permettere
alle persone di stare insieme, di rallentare il loro passo, imparare ad osservare e costruire tempi di attesa,
favorire il confronto tra i partecipanti, lo scambio e la condivisione di conoscenze, cercare una diversa
attenzione alle cose. Fotografare quindi può essere una scusa per andare tra i monti e andare in
montagna, ugualmente, può essere una scusa per fotografare.

MODULO DI PARTECIPAZIONE
COGNOME

______________________________________________

NOME

______________________________________________

TESSERA SOCIO N°

___________________ sezione di __________________

TEL/CELL

______________________________________________

MAIL

______________________________________________

La partecipazione al concorso, attraverso la firma della scheda di
partecipazione, implica l’accettazione integrale del presente regolamento.
Desidero lasciare ad uso interno della sezione le mie foto stampate
sì no
Firma

______________________________________________

DATA

______________________________________________

Club Alpino Italiano
sezioni di
Arzignano, Recoaro, Schio e Valdagno

3° CONCORSO FOTOGRAFICO
Tema principale

“STAGIONI E LUOGHI”
[Attraverso i monti fra l’Altopiano di Asiago e la Lessinia Veronese]
Tema particolare
“LAVORARE IN MONTAGNA”

FOTO IN CONCORSO
N.

TITOLO DELL’OPERA

1

____________________________________ tema principale/particolare

2

____________________________________ tema principale/particolare

3

____________________________________ tema principale/particolare

4

____________________________________ tema principale/particolare

Rallenta il passo, impara ad osservare.
Scopri i luoghi sotto un’altra veste …
attraverso un antico andare, vicino e lento.

