REGOLAMENTO del
CONCORSO FOTO-GRAFICO “LA MONTAGNA … CRESCE, CAMBIA, VIVE”
Il concorso “La montagna … cresce, cambia, vive” è finalizzato alla raccolta di immagini fotografiche e
disegni che raccontino la crescita delle attività in montagna, i cambiamenti ai quali è sottoposta (siano
essi di origine naturale o antropica) e le esperienze di vita legate a tali attività, da quelle personali a quelle
sportive a quelle economiche. La sezione CAI di Giaveno propone questo tema per porsi quale metafora
di quanto accade in montagna. Pertanto fanno parte degli argomenti posti alla base del concorso anche
la crescita della sezione, i suoi cambiamenti nel tempo e la situazione attuale.
Art. 1 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti senza limiti di età, soci e non soci, e implica
l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente regolamento.
Ogni concorrente, previa compilazione del modulo di iscrizione allegato al presente regolamento, potrà
partecipare con una sola immagine fotografica o disegno.
Le opere, accompagnate da una breve descrizione, dovranno essere consegnate alla segreteria della
Sezione CAI di Giaveno, Piazza Colombatti 14, anche su supporto informatico, o inviate all’indirizzo
info@caigiaveno.com entro e non oltre il 30.09.2015.
Art. 2 – CARATTERISTICHE DELLE OPERE
Le fotografie dovranno essere ottenute con fotocamere digitali, oppure con tecniche fotografiche
tradizionali e successivamente digitalizzate. Non sono ammesse elaborazioni digitali, né opere realizzate
interamente al computer.
I disegni potranno essere forniti in formato digitale o su supporto cartaceo.
I files inviati dovranno avere formato JPEG.
Tutto il materiale inviato dovrà essere inedito, non dovrà essere stato esposto in altra manifestazione o
concorso, né potrà essere già stato premiato in altre occasioni.
Art. 3 – USO DEL MATERIALE
Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile delle opere
presentate. Ogni autore conserva la proprietà del materiale inviato, ma ne cede gratuitamente i diritti
d’uso illimitato alla Sezione CAI di Giaveno che può pubblicarlo e diffonderlo su riviste, pubblicazioni,
testate, siti internet e su qualsiasi altro supporto pubblicitario, purchè senza fini di lucro, con l’unico
obbligo di citare l’autore.

Art. 4 – DIRITTI E RESPONSABILITA’ DEI PARTECIPANTI E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando la Sezione CAI
di Giaveno da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il
concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal
D.Lgs. 196/2003, nonché procurarsi il consenso alla diffusione delle immagini. In nessun caso le
immagini potranno contenere dati qualificati come sensibili.
Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore del materiale inviato e che lo stesso è originale,
inedito, non in corso di pubblicazione e che non lede i diritti di terzi.
Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare il materiale non
conforme, nella forma e nel soggetto, a quanto indicato nel presente regolamento oppure alle regole
comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei
visitatori. Non saranno perciò ammesse immagini ritenute offensive, improprie o lesive dei diritti umani
e sociali.

Art. 5 – GIURIA, VALUTAZIONE DELLE OPERE E PREMIAZIONE
Al termine del concorso, tutte le opere pervenute e ritenute conformi a quanto sopra, verranno valutate
da apposita commissione che esprimerà giudizio insindacabile.
Il materiale pervenuto verrà suddiviso in 5 categorie di seguito descritte:
- Junior: bambini fino a 6 anni (scuola dell’infanzia);
- Aquilotti: bambini da 7 a 10 anni (scuola primaria);
-

Ragazzi: da 11 a 13 anni (scuola secondaria di primo grado);
Teen-agers: da 14 a 18 (scuola secondaria di secondo grado);

- Adulti: da 18 anni in poi.
A seguito della valutazione delle opere, i primi tre classificati di ogni categoria saranno premiati con:
- 1° premio: zaino da montagna di taglia appropriata all’età del vincitore
- 2° premio: bastoncini da trekking
- 3° premio: borraccia da trekking
Ad estrazione sarà inoltre assegnato un ulteriore quarto premio di valore simbolico per ogni categoria.
La cerimonia di premiazione si svolgerà durante i festeggiamenti per il 50° della Sezione CAI di Giaveno
nella giornata del 29.11.2015, secondo il programma della giornata.
I risultati del concorso saranno comunicati il giorno 29.11.2015 e successivamente pubblicati sul sito web
del CAI di Giaveno ed esposti nella bacheca presente in Sezione.
Art. 6 – INFORMATIVA D.LGS. 196/2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa cha in conformità a quanto deliberato dal Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196, i dati
personali forniti dai concorrenti con la compilazione del modulo di iscrizione, raccolti e trattati con
strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle opere
nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al
concorso stesso.
Il concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione,
rettifica, cancellazione, ecc. garantiti dall’art. 13 del decreto, al titolare del trattamento.
Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la
partecipazione al concorso.

MODULO DI ISCRIZIONE al
CONCORSO FOTO-GRAFICO “LA MONTAGNA … CRESCE, CAMBIA, VIVE”
N. …………

Alla Sezione CAI di Giaveno
Piazza Colombatti 14
10094 Giaveno (TO)

Io sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
residente in …………………………………………… prov. …………………., Via ……………………………………………………… n. ……
tel./cell.: ………………………………………………………….. e-mail: ……………………………………………………………………………….
dichiaro di voler partecipare, all’interno della categoria “Adulti” al Concorso foto-grafico “La montagna …
cresce, cambia, vive” indetto dalla Sezione CAI di Giaveno del quale accetto il regolamento in tutte le sue
parti.
Dichiaro di essere l’unico autore delle opere presentate, che il materiale presentato è inedito e non è mai
stato utilizzato per partecipare ad altri concorsi e che non viola in nessun modo i diritti di terzi, le leggi e i
regolamenti esistenti e mi assumo ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando fin d’ora gli
organizzatori da qualsiasi responsabilità inerente la pubblicazione dello stesso.
Dichiaro di aver acquisito dalla/e persona/e ritratta/e l’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine fotografica.
Autorizzo la Sezione CAI di Giaveno ad utilizzare e pubblicare il materiale fornito, con indicazione del nome
dell’autore, per scopi non a fini di lucro.
Giaveno, ………………………………………………
Firma ………………………………………………………….
Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizza la Sezione CAI di Giaveno al trattamento dei propri
dati personali anche con strumenti informatici.
Firma ………………………………………………………….

Da compilare a cura della Sezione di Giaveno
N. …………………………

Categoria ADULTO

Nome e Cognome partecipante ……………………………………………………………………………..
per il partecipante

MODULO DI ISCRIZIONE al
CONCORSO FOTO-GRAFICO “LA MONTAGNA … CRESCE, CAMBIA, VIVE”
N. …………

Alla Sezione CAI di Giaveno
Piazza Colombatti 14
10094 Giaveno (TO)

Io sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
residente in …………………………………………… prov. …………………., Via ……………………………………………………… n. ……
tel./cell.: ………………………………………………………….. e-mail: ……………………………………………………………………………
genitore del minore …………………………………………………………….........………………………………………………………………..
nato/a a ……………………………………. il …………………………………………………………….
autorizzo mio/a figlio/a alla partecipazione, al Concorso foto-grafico “La montagna … cresce, cambia, vive”
indetto dalla Sezione CAI di Giaveno del quale accetto il regolamento in tutte le sue parti, all’interno della
categoria

 “Junior”

 “Aquilotti”

 “Ragazzi”

 “Teen-agers”

Dichiaro che mio/a figlio/a è l’unico autore delle opere presentate, che il materiale presentato è inedito e
non è mai stato utilizzato per partecipare ad altri concorsi e che non viola in nessun modo i diritti di terzi, le
leggi e i regolamenti esistenti e mi assumo ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando fin d’ora gli
organizzatori da qualsiasi responsabilità inerente la pubblicazione dello stesso.
Dichiaro di aver acquisito dalla/e persona/e ritratta/e l’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine fotografica.
Autorizzo la Sezione CAI di Giaveno ad utilizzare e pubblicare il materiale fornito, con indicazione del nome
dell’autore, per scopi non a fini di lucro.
Giaveno, ………………………………………………
Firma ………………………………………………………….
Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizza la Sezione CAI di Giaveno al trattamento dei dati
personali del minore anche con strumenti informatici.
Firma ………………………………………………………….

Da compilare a cura della Sezione di Giaveno
N. …………………………

Categoria  “Junior”

 “Aquilotti”

 “Ragazzi”

Nome e Cognome partecipante ……………………………………………………………………………..
per il partecipante

 “Teen-agers”

