REGOLAMENTO E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
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Il concorso è aperto a tutti i SOCI CAI e NON SOCI che abbiano obbligatoriamente
partecipato alla/e ciclo escursione/i per la/e quale/i si presentano le foto in gara.
Ogni concorrente può partecipare con un massimo di n° 3 opere da scegliersi (a
piacere, anche singolarmente) nelle seguenti categorie:
a) PAESAGGISTICA
b) SPORTIVA
c) RITRATTO
Le fotografie potranno essere scattate con qualunque apparecchio fotografico,
cellulare compreso, ma dovranno essere UNICAMENTE A COLORI e consegnate
STAMPATE SU CARTA OPACA in formato di cm. 20 x 30.
Il fotoritocco ammesso è limitato alla sola funzione di ottimizzazione (ammesso solo
lievi correzione di colore, contrasto e/o esposizione). Ciò significa che immagini
completamente stravolte con il fotoritocco potranno essere escluse ad insindacabile
giudizio della giuria. Saranno ammessi ritagli, rotazioni, raddrizzamenti ed altri
interventi simili che si applichino all’intera fotografia presentata. Non sono ammesse
foto con scritte sovraimpresse, bordi o con altri tipi di addizioni. È vietata qualsiasi
forma di fotomontaggio, ad eccezione delle foto panoramiche realizzate dall’unione di
più scatti.
Sul retro di ogni fotografia dovrà essere applicata un etichetta adesiva con
l’indicazione del nome, cognome e categoria per la quale si vuole concorrere.
Le fotografie vincitrici verranno scelte, dopo un’accurata selezione, da una giuria
competente, della quale farà parte anche il Sig. VINICIO RUGGERI nella sua qualità di
Presidente della sezione C.A.I. Mario Fantin di Bologna. Le decisioni della giuria sono
insindacabili. Il voto complessivo della giuria è considerato in base alla qualità
fotografica, attinenza al tema del concorso, creatività ed originalità. In linea di
principio, non verranno ammesse immagini di nudo esplicito e/o volgare, violenza o
altri generi lesivi del buongusto e della morale.
La premiazione avverrà a GENNAIO 2014, in occasione della festa CICLOCAI, nella
serata di presentazione del programma di cicloescursioni 2014.
Le foto vincitrici saranno pubblicate sul sito www.caibo.it, www.ciclocai.bo.it e sul
primo notiziario SUL MONTE in edizione disponibile.
Le foto vincitrici saranno, inoltre, stampate - unitamente ad altre scelte tra tutte
quelle pervenute – sul calendario CICLOCAI che verrà realizzato per l’anno 2014 e
distribuito in anteprima proprio la sera stessa della festa.
Gli autori premiati NON SARANNO PREVENTIVAMENTE AVVISATI e pertanto si invita
tutti coloro che parteciperanno al concorso a non mancare alla serata della FESTA
CICLOCAI 2014.
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La quota di iscrizione al concorso è fissata in EURO 5,00 (a titolo di contributo spese)
che dovrà essere versata a mano contestualmente alla consegna della buste con le
opere.
La busta, con l’indicazione del proprio nome e cognome, dovrà contenere:
n° 3 foto stampate su carta opaca in formato di cm. 20x30; scheda di partecipazione
debitamente compilata e firmata; 1 CD contenente i file originali ed eventuali
elaborazioni (il CD dovrà essere identificato con il nome del partecipante e fornito con
senza custodia).
SCADENZA TASSATIVA PER LA CONSEGNA DELLA BUSTA ENTRO LE ORE 19 DI GIOVEDI’
21/11/2013, PRESSO LA SEDE CAI – VIA STALINGRADO 105 – BOLOGNA (nuova sede,
trasloco previsto entro maggio p.v.)
La firma (obbligatoria) sulla scheda di partecipazione autorizza l’organizzazione al
trattamento dei dati personali del concorrente e l’utilizzazione degli stessi per tutti gli
adempimenti relativi al Concorso Fotografico 2013, ai sensi del D.L. 196/03. Inoltre,
ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali ed è responsabili di
quanto forma oggetto delle proprie opere sollevando gli organizzatori e promotori da
ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle
fotografie.
Il partecipante dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e
modi previsti dalla legge, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi.
La partecipazione al concorso implica, da parte del partecipante, l’accettazione
incondizionata del presente regolamento.
Le opere non verranno restituite e saranno custodite dal C.A.I. sezione Mario Fantin di
Bologna, che ne conserverà i diritti di sola pubblicazione e/o esposizione per i fini
previsti dal Concorso, garantendone sempre la citazione dell’Autore.
Con la partecipazione al Concorso, l’Autore cede al C.A.I. sezione Mario Fantin di
Bologna, la cessione, a titolo gratuito ed a tempo indeterminato, del diritto di
riprodurre l’opera in eventi e pubblicazioni, quali – a titolo esemplificativo e non
esaustivo – presentazioni, conferenze, mostre, cataloghi e iniziative a favore del C.A.I.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
1° CONCORSO FOTOGRAFICO CICLOCAI
SCADENZA CONSEGNA MATERIALE: 21/11/2013
- DATI DEL PARTECIPANTE:
NOME ________________________ COGNOME _________________________
RESIDENTE A _____________________ VIA _____________________________
TEL. ______________________ MAIL __________________________________
SOCIO CAI

SI

NO

- QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Quota di EURO 5,00 (quale contributo spese), da consegnarsi a mano
unitamente alla busta contenente il materiale.

- FOTO CONSEGNATE:
1° FOTO:

PAESAGGISTICA

RITRATTO

SPORTIVA

DATA: ___________ LUOGO: _________________________________________
2° FOTO:

PAESAGGISTICA

RITRATTO

SPORTIVA

DATA: ___________ LUOGO: _________________________________________
3° FOTO:

PAESAGGISTICA

RITRATTO

SPORTIVA

DATA: ___________ LUOGO: _________________________________________

- CD:
un CD identificato con il nome del partecipante e contenente i file originali e
quelli eventualmente elaborati delle opere presentate; il CD dovrà essere
inserito nella busta, privo di ogni custodia.
Autorizzo il trattamento dei dati personali in base art. 13 del D.L. 196/2003 per tutti gli adempimenti e le
finalità del Concorso fotografico CICLOCAI. Accetto il regolamento del concorso in oggetto in tutte le sue parti
presente sui siti www.caibo.it, www.ciclocai.bo.it.

DATA__________________ FIRMA __________________________________________

