
5° Concorso Fotografico CAI Camposampiero 

REGOLAMENTO 

1. Il consiglio direttivo C.A.I. di Camposampiero, indice il secondo concorso fotografico
con tema:

"Montagne" una copertina per Il Programma Attività 2023.

2. Il Concorso è aperto a tutti i SOCI CAI di Camposampiero in regola con l'iscrizione.

3. Il termine ultimo di accettazione delle immagini è il 31 Ottobre 2022.

4. Lo scopo del concorso è di eleggere la foto più bella scattata da un Socio della sezione
CAI di Camposampiero ed in premio la pubblicazione come copertina dove sarà
presente il nome dell'autore ed il titolo della foto. L'autore della foto avrà anche il diritto
di presiedere la Giuria dell'edizione 2023.

5. Sono ammesse tutte le immagini che abbiano un legame con il tema e in qualsiasi
stagione.

6. La partecipazione al concorso è riservata a fotoamatori e fotografi non professionisti ed
è gratuita.

7. Ogni partecipante potrà presentare un massimo di (3) tre foto.

8. Partecipando al concorso, i concorrenti:
• garantiscono di avere la piena proprietà del materiale presentato
• garantiscono di essere interamente titolari dei diritti di proprietà e d'autore

(copyright) delle opere presentate e che questi non sono gravati da alcun atto che
ne limiti l'efficacia

• garantiscono che le f oto inviate al concorso sono inedite (mai pubblicate su
qualunque giornale, libro, rivista sia cartacea che digitale)

• garantiscono la liberatoria che le foto inviate resteranno di proprietà della Sez. CAI
di Camposampiero per l’utilizzo interno senza scopo di lucro

• si impegnano ad accettare senza riserve il giudizio finale della giuria

9. Sono ammesse solamente fotografie in formato digitale, riprese con fotocamera digitale
oppure con fotocamera tradizionale e successivamente digitalizzate. Non sono ammessi
fotomontaggi né altre elaborazioni che possano alterare l'equilibrio graf ico dell'immagine,
ma sono consentiti f iltri e leggere correzioni. Cieli, tramonti, nuvole trattate in modo
evidente con programmi di ritocco non verranno perciò considerati mentre è ammesso il
crop (taglio) delle immagini.

10. Le fotografie dovranno pervenire al consiglio direttivo mediante email alla casella di
posta elettronica:



concorso  @caicamposampiero.it

• Come oggetto della mail, va indicato “Partecipazione al Concorso Fotografico”
• Nel testo della mail deve essere indicato:

1. nome e cognome del socio
2. recapito telefonico
3. titolo ed indicazione
4. luogo per ogni foto.

11. Le f otograf ie dovranno essere in f ormato VERTICALE, JPEG e con la massima
qualità/risoluzione impostabile sulla macchina fotografica utilizzata

12. Le immagini potranno essere inviate una alla volta o anche tutte e tre assieme, avendo
cura di indicare per ogni fotografia il titolo ed il luogo dove è stata scattata.

13. Le f oto inviate dovranno essere approvate dall’ente organizzatore che controllerà la
correttezza delle immagini (formato e risoluzione) e che il contenuto delle stesse non sia
lesivo della pubblica decenza.

14. Una Giuria di Esperti selezionerà (a suo insindacabile giudizio) prima le migliori 5 foto
e poi la foto vincitrice che sarà la copertina programma attività 2023.

15. Compatibilmente con lo spazio nella rivista, potrà essere pubblicata almeno una foto in
formato ridotto per ogni partecipante.

16. Le foto partecipanti verranno pubblicate sul sito istituzionale www.caicamposampiero.it

17. Gli organizzatori avviseranno tramite telefono o email gli autori delle foto selezionate.

18. Ogni autore autorizza la riproduzione delle immagini e sarà garantita la citazione
dell'autore. Le opere non saranno oggetto di cessioni commerciali. Gli autori, inoltre,
dispensano l'organizzazione da qualsiasi onere presente e f uturo, garantendo che le
stesse opere non sono gravate da qualsivoglia diritto.

19. I membri della Giuria di Esperti e gli organizzatori non possono partecipare al
concorso.

20. Ogni autore è personalmente responsabile del contenuto delle fotografie presentate.

21. La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale del presente
regolamento.

Il consiglio direttivo
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