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-Regolamento e Bando di Concorso- 

 Art.  1: Il concorso è aperto a tutti, non necessariamente soci. I minori potranno partecipare 

con l’autorizzazione dei genitori. 

 Art.  2: Si partecipa con fotografie inedite a colori o in bianco e nero. 

 Art. 3: Le immagini dovranno riferirsi all’attività escursionistica e/o alpinistica svolta nelle 

più svariate situazioni, dalle montagne al mare, dagli Appennini alle Alpi. 

 Art. 4: Ogni autore potrà partecipare con un massimo di TRE opere, consegnate nelle 

modalità indicate ai punti successivi, entro il 12 Luglio 2019. 

 Art. 5: I partecipanti, consegnando le immagini, dichiarano implicitamente di esserne gli 

autori e di detenerne tutti i diritti e le eventuali liberatorie (nel caso siano riprese persone 

riconoscibili, minori, ecc.), sollevando gli organizzatori da qualsiasi richiesta avanzata da 

terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore delle fotografie e alla violazione dei diritti 

delle persone rappresentate e di ogni altro diritto connesso alle fotografie inviate. 

 Art. 6: Il costo di iscrizione è di 10€, indipendentemente dal numero delle opere presentate. 

 Art. 7: Le fotografie potranno essere consegnate nella nostra sede su chiavetta USB nella 

più alta risoluzione possibile, oppure inviate all’indirizzo email info@caialtare.it ed 

effettuando il bonifico della sopracitata quota di partecipazione al seguente codice IBAN: 

 IT08M0342546190000020181412 (allegare anche la ricevuta) .  
Ogni immagine andrà accompagnata da un titolo o un pensiero che la identifichi; serviranno 

inoltre i dati anagrafici dell’autore ed il relativo recapito telefonico. 

 Art. 8: La 3A si riserva di utilizzare il materiale pervenuto per le sue iniziative, senza che 

nulla sia dovuto all’autore, pur garantendo la citazione dell’autore stesso. 

 Art. 9: Le opere pervenute e accettate saranno valutate da una Giuria Tecnica che si atterrà 

al regolamento UIF-FIAF. 

             Sarà inoltre richiesto un giudizio popolare attraverso una scheda che verrà consegnata ai        

     .       visitatori della mostra. I giudizi espressi saranno insindacabili. 

 Art. 10: La Giuria Tecnica designerà: 1° Premio – 2° Premio – 3° Premio 

                           La Giuria Popolare designerà: 1 Opera vincitrice            

 Art. 11: Tutte le opere ammesse verranno esposte in una mostra. La premiazione delle 

opere vincitrici verrà effettuata con cerimonia pubblica , in una serata dedicata, durante i 

festeggiamenti estivi altaresi.  

 Art. 12: La partecipazione al concorso implica di fatto l’accettazione di tutte le norme 

indicate nel presente bando. 

 Art. 13: Tutela dei dati personali. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”, la segreteria organizzativa dichiara, ai sensi dell’art. 12, 

“Informativa resa al momento della raccolta dei dati”, che il trattamento dei dati dei 

partecipanti al concorso è finalizzato unicamente alla gestione del concorso fotografico e 

all’invio agli interessati dei bandi degli anni successivi; si dichiara inoltre, che con l’invio  

dei materiali fotografici i partecipanti al concorso acconsentono al trattamento dei dati 

personali. 
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