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Il concorso è aperto a tutti i soci CAI della sezione di Sovico e a   
tutti i residenti Sovicesi, per partecipare è necessario scaricare il 

regolamento e la scheda di partecipazione sul sito: 
www.caisovico.it/sezione/concorsofotografico2020.pdf

  

IL RIFUGIO DELGRANDE 

CAMERINI E DINTORNI 
 

Per festeggiare i 35 anni di attività e 
gestione del nostro rifugio in alta 

Valmalenco 
 

 

http://www.caisovico.it/


 

 

REGOLAMENTO  
 

Concorso fotografico  

“Il rifugio Del Grande-Camerini e dintorni” 

 

1. Il concorso è gratuito e aperto a tutti i fotoamatori soci della sezione CAI di 
Sovico e ai residenti nel comune di Sovico, che potranno partecipare con 

fotografie in formato digitale riguardanti il rifugio Mario Del Grande-Remo 
Camerini e dintorni (scorci e immagini riprese durante la salita al rifugio 
lungo i tre sentieri che lo raggiungono). 

2. Il partecipante può concorrere con un massimo di tre fotografie a colori in 
formato JPG e spedirle all’indirizzo mail: sezione@caisovico.it 

3. La dimensione dei files non deve essere maggiore di 1Mb e il lato più lungo 

deve misurare almeno 1500 pixel (files che non rispetteranno le dimensioni 
richieste non verranno accettati dalla giuria). Agli autori delle fotografie 
premiate dalla giuria verranno chieste successivamente fotografie di 

maggior formato che serviranno per la stampa da esporre in mostra. 

4. E’ ammessa l’elaborazione digitale purché non stravolga la fotografia 
originale. 

5. Potranno essere utilizzate fotografie anche di annate precedenti e in diverse 
stagioni. 

6. La scheda di iscrizione dovrà essere compilata in ogni sua parte e spedita 

allegata con le foto all’indirizzo mail: sezione@caisovico.it in questo modo 
costituirà l’iscrizione al concorso e la completa accettazione del presente 
regolamento. 

7. I titoli codificati delle singole fotografie dovranno essere obbligatoriamente 
formati: 

• Dalle due lettere iniziali del cognome dell’autore, 

• Dalle due lettere iniziali del nome dell’autore, 

• Dalle due cifre del giorno di nascita, 

• Da una cifra indicante l’ordine delle fotografie. 

8. La domanda di iscrizione e i files fotografici dovranno pervenire entro e non 
oltre il 30 settembre 2020. 

9. La giuria sarà rappresentata da esperti di fotografia e da consiglieri del CAI 

di Sovico. 

10. Le prime 10 fotografie selezionate dalla giuria verranno successivamente 
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premiate (vedi tabella premi) e le prime 30 verranno esposte in mostra alla 

la festa patronale di Sovico 2020. Per ogni concorrente sarà premiata una 
sola fotografia. 

11. Il giudizio della giuria è inappellabile. 

12. La partecipazione al concorso comporta la concessione all’ente 
organizzatore, da parte degli autori, del diritto di utilizzo delle immagini per 
scopi divulgativi, didattici. 

13. In ogni caso sarà citato il titolo della fotografia e il nome dell’autore. 

14. Qualora al concorso partecipasse un minore, la scheda di partecipazione 
dovrà essere sottoscritta anche da un genitore. 

15. Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali ed è 
responsabile di quanto forma oggetto delle proprie opere e solleva gli 
organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali 

soggetti raffigurati nelle fotografie, dei quali ultimi, il concorrente dovrà 
eventualmente procurarsi il consenso della diffusione dei dati nei modi 
previsti da Dlgs n. 101/2018 

16. L’autore delle fotografie all’atto dell’iscrizione al concorso autorizza il 
trattamento dei dati personali e la loro utilizzazione da parte 
dell’organizzazione a norma del Dlgs n. 101/2018 

 

Sovico, Settembre 2019 

 

 
Club Alpino Italiano 
Sezione di Sovico 

 

 
 

TABELLA PREMI 
 

1° PREMIO Buono acquisto 100.00€ presso negozio articoli sportivi 

2° PREMIO Buono acquisto  75.00€  presso negozio articoli sportivi 

3° PREMIO Buono acquisto 50.00€  presso negozio articoli sportivi 

4°-10° PREMIO 
Maglia tecnica del CAI Sovico 

 



 

 

 
 
 
 

CONCORSO FOTOGRAFICO 
“Rifugio Del Grande-Camerini e dintorni” 

 
Io Sottoscritt..  ………………………………………………………………..  nat… 
 
a ………………………..  (……)  e residente a ………………………… (…....) 
 
in via/p.za …………………………………………… n. ……… 
 
Chiede di partecipare al concorso fotografico “Rifugio Del Grande-Camerini e dintorni”, 

inviando in data odierna all’indirizzo sezione@caisovico.it i file contenenti la/le fotografie digitali 

aventi i seguenti titoli: 

TITOLO CODIFICATO PER 

PARTECIPAZIONE AL 

CONCORSO 

 

TITOLO EFFETTIVO 

  

  

  

 

Dichiaro di aver preso visione del regolamento e di accettarlo interamente in particolare per quanto 

riguarda il mio diritto di titolarità delle fotografie inviate, il permesso di eventuale utilizzo delle stesse 

da parte della sezione del Cai di Sovico e il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 

n.101/2018 

 

Indirizzo email ………………………………………………………………….. 

 

Numero di telefono………………………………………………… (facoltativo) 

 

…………………, li …………………                                            In fede                                                                 

                                                                           

                                                                          …………………………………………….. 

In caso in cui il partecipante sia minorenne, indicare di seguito cognome e nome del genitore  

 

………………………………………...               Firma ……………………………………………. 

La presente scheda compilata in ogni sua parte è da inviare entro il 30/9/2020 all’indirizzo 

Sezione@caisovico.it 




