1° CONCORSO FOTOGRAFICO
INTERCLUB CICLOCAI E GEMINI
REGOLAMENTO E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
1. Il concorso è aperto a tutti iSOCI e NON SOCI CAI e GEMINI che abbiano partecipato
obbligatoriamente alle ciclo escursioni per le quali si presentano le foto in gara
(ad esclusione della categoria d).
2. Ogni concorrente può partecipare con un massimo di n° 4 opere da scegliersi a piacere,
anche con temi differenti, nelle seguenti categorie:
a) PAESAGGISTICA: ciclisti nella natura
b) SPORTIVA: tecnica ed avventura
c) FUNNY & CRAZY: divertimento in sella
d) URBANA: Categoria speciale:
“la città vissuta su due ruote”
La foto deve ritrarre un ciclista, una bici o parte di essa o, almeno, contenere qualcosa che
ricordi il ciclismo.
3. Le fotografie potranno essere scattate con qualunque apparecchio fotografico e dovranno
essere consegnate - in formato dicm. 20 x 30 -a COLORI o IN BIANCO E NERO, stampate su
CARTA FOTOGRAFICA OPACA o LUCIDA.
4. Il fotoritocco ammesso è limitato alla sola funzione di ottimizzazione (ammesse sololievi
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 dipiù scatti.
In linea di principio, non verranno ammesse immagini di nudo esplicito e/o volgare, violenza
oaltri generi lesivi del buongusto e della morale.
5. Le buste contenenti le foto, il CD con i files originali (identificato con il nome del
partecipante e fornito senza custodia), il modulo di iscrizione debitamente compilato e
firmato e la quota di partecipazione di € 5,00 dovranno essere consegnate tra il 10 ed il 21
NOVEMBRE 2014 presso:
Sede C.A.I. Bologna, via Stalingrado n° 105 – Segreteria: Martedì dalle ore 09.30 alle
ore13.00; Mercoledì-Giovedì e Venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00; Lunedì 10
NOVEMBRE e Lunedì 17 NOVEMBRE dalle ore 21.00 alle ore 22.30;
Negozio BIKE WORLD EXTREME, via IV Novembre, 1 - Castel Maggiore: tutti i giorni dalle
ore 09,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 -esclusi Giovedi e Domenica;
Negozio Ferrari Computer, viale Masini, 18 – Bologna: tutti i giorni dalle ore 09,00 alle
ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,00. Sabato pomeriggio e Domenica chiuso.
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6. Sul retro di ogni fotografia dovrà essere applicata un’etichetta adesiva con l’indicazione
del nome, cognome, recapito telefonico, titolo della foto e categoria per la quale si vuole
concorrere.
7. Le fotografie saranno vagliate da una giuriacompetente che deciderà l’ammissione in base
all’attinenza al tema richiesto e che darà un punteggio tecnico sulla qualità delle foto.
Le decisioni della giuria sono insindacabili.
8. Tutte le fotografie pervenute saranno pubblicate dopo il 30 Novembre 2014 sui siti:
www.ciclocai.bo.it e www.geminimtb.it affinché chiunque ne possa prendere visione
anticipatamente ed esprima le proprie scelte come “giuria popolare” partecipando alla
serata della mostra (con voto dei presenti) e premiazione finale di tutti i vincitori.
Giovedì 11 DICEMBRE 2014 le foto saranno esposte presso i locali della sede CAI (via
Stalingrado n° 105) dalle ore 16.00 alle 21.00, in una serata dedicata al concorso e dove
tutto il pubblico presente sarà invitato a votare (mediante scheda anonima) le foto
preferite.
Alle 21,00 si terrà lo spoglio delle schede dei votanti.
Tra tutti i presenti votanti verrà estratto a sorte un piccolo omaggio di ringraziamento.
La giuria tecnica premierà il 1° classificato di ciascuna delle 4 categorie e la giuria
popolare decreterà i vincitori di ciascuna delle 4 categorie in base alle votazioni.
Premiazione di tutti i vincitori e brindisi finale.
Le foto vincitrici saranno pubblicate sui siti CAI e CicloCAI; sul sito e nella pagina FACEBOOK
della GEMINI.
9. 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 2014, ai sensi del D.L. 196/03. Inoltre, ogni
partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali ed è responsabile 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. La partecipazione al concorso implica, da parte del partecipante,
l’accettazione incondizionata del presente regolamento.
10. Le opere non verranno restituite e saranno custodite dal C.A.I. sezione Mario Fantin di
Bologna e dalla GEMINI ASD, che ne conserveranno 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 ed
alla GEMINI ASD, a titolo gratuito ed a tempo indeterminato, il diritto di riprodurre l’opera in
eventi e pubblicazioni, quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – presentazioni,
conferenze, mostre, cataloghi, calendari e iniziative a favore del C.A.I. e della GEMINI.
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL
1° CONCORSO FOTOGRAFICO INTERCLUB CICLOCAI/GEMINI
CONSEGNA MATERIALE: dal 10/11 al 21/11/2014
- DATI DEL PARTECIPANTE:
NOME
RESIDENTE A
TEL.
SOCIO CAI

SI

NO

COGNOME
VIA
E-MAIL
SOCIO GEMINI

N°
SI

NO

- QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

EURO 5,00 (quale contributo spese), da consegnarsi a mano unitamente alla busta
contenente il materiale.

- FOTO CONSEGNATE:
1° FOTO

categoria:

data:
2° FOTO

luogo:
categoria:

data:
3° FOTO

data:

titolo:
luogo:

categoria:

data:
4° FOTO

titolo:

titolo:
luogo:

categoria:

titolo:
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 INTERCLUB CICLOCAI E GEMINI. Accetto il regolamento del concorso in
oggetto in tutte le sue parti presente sui siti www.caibo.it, www.ciclocai.bo.it., www.geminimtb.it

Data

Firma

