
Regolamento del Concorso fotografico 

1. La Sezione del Club Alpino Italiano di Ferrara organizza un concorso fotografi co dedicato a tutte le 

iniziative ad esso collegate. 

2. Il concorso si articola nelle seguenti categorie: 

- ATTIVITÀ UFFICIALI DELLA SEZIONE 

- ATTIVITÀ INDIVIDUALI 

- ATTIVITÀ ALPINISMO GIOVANILE 

- FOTO NATURALISTICA 

- FOTO CURIOSA 

Verranno premiate le prime tre opere per ciascuna delle prime tre categorie. Un riconoscimento speciale 

andrà inoltre alle migliori foto presentate nelle categorie: foto naturalistica e foto curiosa. 

3. Possono partecipare tutti i Soci CAI (sono esclusi i Soci che fanno parte della Commissione/Giuria). 

L’iscrizione al concorso è gratuita. 

4. Ogni Autore può presentare un MASSIMO di tre stampe per ogni categoria ed è direttamente 

responsabile di quanto forma oggetto delle immagini presentate. 

5. Le opere dovranno essere inedite e riferirsi all’attività svolta nell’anno 2017. 

6. Le fotografie che esulino da quanto riportato nel presente Regolamento non verranno accettate 

7. Le opere dovranno essere presentate ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO DIGITALE (File immagine) 

inviandole via e-mail all’indirizzo: commissione.fotografica@caiferrara.it oppure memorizzandole su 

supporto digitale (chiavetta USB, CD, DVD) e consegnandole direttamente in Sezione ad uno dei 

componenti la Commissione Fotografi ca. In un fi le separato (File documento) dovranno essere riportate 

per ogni opera i seguenti dati: nome e cognome dell’autore, titolo, data e luogo della gita, categoria a 

concorso. 

8. Le opere selezionate saranno stampate a cura della commissione fotografica. 

9. Le opere dovranno pervenire, unitamente alla scheda di partecipazione, non oltre il primo martedì di 

novembre 2017. 

10. La premiazione delle opere vincitrici sarà effettuata in occasione della cena sociale. 

11. Tutte le opere presentate non saranno restituite e potranno essere utilizzate, se ritenuto necessario, 

per l'archivio fotografi co sezionale e pubblicazioni o mostre allestite dalla Sezione. 

In ogni caso sarà citato l'Autore. 

12. Il verdetto della Giuria è inappellabile ad ogni effetto e la fi rma della scheda implica l'accettazione del 

presente Regolamento. La giuria sarà composta da rappresentanti della Commissione fotografica e da Soci 

del CAI di Ferrara. 


