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CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di Tivoli 

1° CONCORSO FOTOGRAFICO 

La natura, le emozioni e le prospettive del territorio montano italiano 

ARTICOLO 1 - svolgimento del concorso - La sezione di Tivoli del Club Alpino Italiano indice 

il primo concorso fotografico, articolato su base mensile (da gennaio a novembre 2020) e su 

base annuale. 

Ciascun mese avrà un tema specifico, il cui elenco è riportato al successivo articolo 2. 

La partecipazione è aperta a tutti i soci CAI iscritti alla sezione di Tivoli - sottosezioni di 

Guidonia-Montecelio e di Subiaco, in regola con la quota di iscrizione. 

Ciascun partecipante al concorso potrà inviare non più di 3 fotografie al mese, 

preferibilmente accompagnate da una breve didascalia per meglio contestualizzare l’opera. 

Le fotografie dovranno avere dimensioni sufficienti per una stampa di medie dimensioni; i 

files dovranno essere inviati nel formato .jpg e nominati con il mese di pertinenza, il 

cognome, il nome e il titolo dell’opera (Es., marzo, BIANCHI MARIO, titolo MAIELLA = 

03BIANCHIMARIOMAIELLA). 

È possibile utilizzare quale mezzo di cattura immagini, uno smartphone, purché prodotto nel 

corso degli ultimi anni. 

Ogni mese, verrà selezionata n. 1 foto tra quelle pervenute; la foto del mese sarà pubblicata 

sul sito della sezione, sulla relativa pagina Facebook e sulle eventuali riviste a tiratura locale, 

che ospitano abitualmente contributi dell’associazione. 

Al termine del mese di novembre, si sceglierà la foto vincitrice del mese di novembre ed 

un’ulteriore foto, di ripescaggio, individuata tra tutte quelle inviate ma non risultate 

selezionate. 

Alla fine del 2020, tra le 12 fotografie individuate ogni mese, verrà selezionata una foto dalla 

giuria ed una foto dalla cd. giuria dei soci, vincitrici del concorso annuale. Per ogni mese, le 

fotografie dovranno pervenire all'organizzazione entro e non oltre il termine improrogabile 
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del GIORNO 2 del mese successivo (es. le foto di marzo potranno pervenire nell’intero mese 

di marzo, fino al 2 aprile). 

Solo per i mesi di gennaio e febbraio 2020, la scadenza è unica e fissata al 2 marzo 2020. 

ARTICOLO 2 – temi del concorso mensile - I temi del concorso, con riferimento alla natura, 

alle emozioni e alle prospettive offerte dal territorio montano italiano, saranno: 

- Gennaio: tema libero 

- Febbraio: finalmente la neve! 

- Marzo: le varie forme dell’acqua: che scorre, che sgorga, che cade … 

- Aprile: i colori dell’alba e del tramonto 

- Maggio: esperienze sensoriali: gli odori e i suoni 

- Giugno: spuntini ad alta quota 

- Luglio: la montagna è per tutti 

- Agosto: gli animali … all’improvviso 

- Settembre: sospesi nel vuoto  

- Ottobre: l’emozione della vetta  

- Novembre: le escursioni della nostra sezione 

 

Oltre i temi suindicati, sarà inoltre possibile, per tutti i mesi, inviare, in alternativa, foto 

riguardanti in genere l’ambiente montano ovvero le caratteristiche naturali del territorio 

tiburtino. 

ARTICOLO 3 - modalità d’iscrizione e partecipazione - Al momento del primo invio del file 
della foto al concorso, dovrà essere trasmessa, anche la scheda di partecipazione, compilata 
in ogni sua parte e sottoscritta, tramite e-mail, all’indirizzo di posta elettronica: 
scattoinmontagna@gmail.com indicando nell'oggetto:  

1° Concorso Fotografico “La natura, le emozioni e le prospettive del territorio montano 
italiano”. 

Per gli eventuali invii, successivi al primo, dovrà essere trasmesso il solo file della foto, stesso 
mezzo e modalità del primo invio. 

ARTICOLO 4 – responsabilità ed esclusioni - Ogni autore è responsabile del contenuto delle 
opere. Saranno escluse quelle che, a giudizio insindacabile della giuria, risultassero contrarie 
alla legge, al buon gusto e alle regole di decenza e moralità.  

Non saranno accettate opere recanti loghi, firme, watermarks e/o altri segni riconoscibili di 
qualsiasi genere, come pure non saranno ammesse opere ottenute grazie a fotomontaggi. 
L’inosservanza del presente articolo comporterà l’esclusione dal Concorso.  

ARTICOLO 5 – diritti degli autori - La partecipazione al concorso comporta 
automaticamente, da parte dell’autore, la concessione all’associazione organizzatrice del 
diritto di riproduzione delle fotografie, premiate ed ammesse, su pubblicazioni, siti web e 
social network che abbiano finalità di propagandare le attività dell’associazione.  
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ARTICOLO 6 – premiazione e mostra – Al termine del concorso, le foto vincitrici e/o 

segnalate saranno oggetto di una mostra pubblica, organizzata dalla sezione CAI di Tivoli, 

allo scopo di promuovere i principi ispiratori dell’associazione del Club Alpino Italiano.  

Durante tale mostra, tutti i soci del CAI di Tivoli potranno esprimere la loro preferenza tra le 

12 foto vincitrici del concorso mensile; la foto che raccoglierà maggiori preferenze sarà 

quella vincitrice della cd. giuria dei soci. 

Nel corso di tale mostra, verrà/anno premiato/i l’/gli autore/i della/e foto vincitrice/i del 

concorso annuale 

ARTICOLO 7 – accettazione del regolamento - La firma apposta dai partecipanti sulla scheda 

di adesione implica la completa ed incondizionata accettazione delle norme di cui al 

presente regolamento in base a quanto stabilito dall’art. 13 GDPR - Regolamento Generale 

sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679).  

La partecipazione al concorso comporta, da parte dell’autore, l’autorizzazione al 

trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da 

parte dell’Associazione organizzatrice, e/o di terzi, da queste incaricati, per lo svolgimento 

degli adempimenti inerenti al concorso e degli scopi associativi. 

ARTICOLO 8 – giuria - La giuria sarà composta da esperti del settore e/o fotoamatori, la cui 

composizione sarà resa nota con specifica comunicazione. 

 ARTICOLO 9 – accettazione regolamento - Il giudizio della Giuria è inappellabile e la 

partecipazione al Concorso implica l’accettazione del presente regolamento.  

ARTICOLO 10 – tempistiche del concorso e comunicazione dei risultati  

Come già detto al precedente articolo 1, in tema di consegna delle opere, per ogni mese, le 

fotografie dovranno pervenire all'organizzazione entro e non oltre il termine improrogabile 

del GIORNO 2 del mese successivo (es. le foto di marzo potranno pervenire nell’intero mese 

di marzo, fino al 2 aprile). Solo per i mesi di gennaio e febbraio 2020, la scadenza è unica e 

fissata al 2 marzo 2020. 

Nella settimana successiva alla scadenza dei termini stabiliti, e comunque secondo 

disponibilità dei componenti, la giuria si riunirà per individuare la fotografia vincitrice del 

concorso mensile; appena conclusa la fase selettiva, il risultato verrà reso noto tramite usuali 

canali di comunicazione dell’associazione - sito web e pagina fb -  e affissione nella bacheca 

della sede. 

Per il concorso annuale, entro il mese di dicembre 2020, la giuria individuerà la foto vincitrice 

del concorso annuale e, contestualmente, nel corso della mostra espositiva, verrà 

individuata la foto selezionata dalla cd. giuria dei soci, dopodiché verrà organizzata la 

cerimonia di premiazione. 


