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UNA MONTAGNA DI FOTO!
Regolamento
1°concorso fotografico edizione 2019
Premessa
L’obiettivo che si pone il CAI UGET Torino con il concorso è di promuovere la
documentazione, attraverso la fotografia, delle nostre attività sezionali.
Il concorso è rivolto a tutti gli amanti della montagna che vogliono immortalare con uno
scatto un momento felice, un’emozione, un ricordo.
Art. 1 - Partecipazione al concorso
Il concorso è riservato a tutti gli iscritti CAI che hanno partecipate alle attività sociali CAI
UGET Torino che abbiano compiuto il 18° anno di età in regola con il tesseramento 2019.
All’atto della presentazione delle foto dovrà essere compilato e inviato il modulo di iscrizione
in allegato al presente regolamento. Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione
ministeriale ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001 art. 6.
Art. 2 - Temi delle fotografie
Le fotografie dovranno avere come tema unicamente l’attività sociale del CAI UGET Torino
in tutte le sue espressioni, gli ambienti dove si svolgono e i soci che partecipano. Nello
specifico foto realizzate durante escursioni, corsi, incontri culturali e altre attività promosse
dalla nostra Sezione.
Le categorie saranno le seguenti:
✓ Persone e volti
✓ Il paesaggio montano
✓ Flora e fauna montana
✓ Architettura montana e ambiente
✓ Emozioni nell’azione
Art. 3 - Presentazione foto e termini
Le foto in formato digitale dovranno essere spedite a eventi@caiuget.it tramite WeTransfer
o come allegati mail. Ogni partecipante può presentare fino a 4 foto per sessione.
Le foto dovranno essere accompagnate dalla scheda di partecipazione (allegato 1).
I termini di presentazione delle foto sono:
-10/04/2019 1^ sessione
-10/08/2019 2^ sessione
-30/11/2019 3^ sessione
Art. 4 - Tipologia delle fotografie
Le foto devono essere in formato jpg con dimensione minima 2600x3900 pixel (10 Mpixel),
Indicazioni del luogo, data ed attività sociale, sezione CAI di appartenenza sono requisiti
obbligatori a corredo delle immagini.
Art. 5 - Uso del materiale digitale inviato
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Ogni autore, titolare di tutti sui propri originali, è personalmente responsabile delle opere
presentate. Ogni autore conserva la proprietà delle foto inviate al concorso ma cede
gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle immagini al CAI UGET Torino che può pubblicare
e diffondere le immagini su riviste, testate, siti internet e su qualsiasi supporto mediatico
purché senza fini di lucro, con unico onere di citare ogni volta l’autore. In nessun caso il CAI
UGET Torino, senza previo accordo con l’autore, potrà cedere a terzi ad alcun titolo le
fotografie in concorso. Le foto potranno altresì essere pubblicate anche sugli account social
del CAI UGET Torino, ovviamente con l’indicazione dell’autore.
Art. 6 - Diritti e responsabilità dei partecipanti
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando il
CAI UGET Torino da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti ritratti. Il
concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi
previsti dall’art. 10 della legge 675/96 e successive modifiche e dal Regolamento Generale
per la Protezione dei Dati (GDPR). In nessun caso le immagini dovranno contenere dati
qualificati come sensibili.
Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali fotografici presentati.
Art. 7 - Giuria
La giuria, composta da soci CAI UGET Torino, valuterà le foto esprimendo un giudizio
insindacabile, inappellabile e definitivo.
I membri della giuria non possono partecipare in alcun modo al concorso.
Art. 8 - Premi
Ad ogni sessione verrà premiata la fotografia giudicata migliore indipendentemente dalla
sua categoria.
Verrà attribuito un premio assoluto alle tre fotografie giudicate migliori ed un premio alla
fotografia giudicata migliore nelle diverse categorie del concorso.
Art. 9 - Accettazione del regolamento e delle sue condizioni
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute
nel presente regolamento.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Con la compilazione della scheda si sottoscrive quanto stabilito dal Dlgs 196/2003 (Privacy),
successive modifiche e dal Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR). La
partecipazione al concorso comporta, da parte dell'Autore, l'autorizzazione al trattamento,
con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte
dell'organizzatore per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e degli scopi
associativi e/o federativi. I dati personali potranno inoltre essere utilizzati per sottoporre, agli
Autori stessi, informazioni inerenti i risultati e le future iniziative.
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Allegato 1
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Nome e Cognome:_____________________________________________________________

Sezione CAI: ________________________________________________________________

Tel. _________________________

Mail __________________________________________

Autorizzo il CAI UGET TORINO ad utilizzare nell’ambito delle loro attività di informazione e
comunicazione ad utilizzare il materiale consegnato per il concorso, anche mediante riduzioni od
adattamenti, nei propri siti Internet, documenti, materiali di promozione dell’associazione,
comunicati stampa senza che ciò comporti alcun preavviso, né il riconoscimento di alcun diritto
d’autore se non la sua citazione.
Dichiaro di essere in possesso di tutti i diritti sulle immagini fotografiche e sarò responsabile del
contenuto delle stesse.
Dichiaro altresì di aver preso visione del regolamento.

ELENCO FOTO PRESENTATE
NOME FOTO/FILE
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Data: ___________________ Firma dell’autore:____________________________________
*Barrare la sezione per cui si presenta la foto
A*= Persone e volti
B*= Il paesaggio montano
C*= Flora e fauna montana
D*= Architettura montana e ambiente
E*= Emozioni nell’azione

