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PRIMO CONCORSO FOTOGRAFICO DELLA SEZIONE CAI DI PADOVA
“LE STAGIONI DELLA MONTAGNA”
Bando di partecipazione
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 1 – Oggetto e finalità
La sezione CAI di Padova promuove il primo concorso fotografico “LE STAGIONI DELLA MONTAGNA” con lo
scopo di diffondere e promuovere sul territorio la cultura della fotografia come forma di tutela paesaggistica
ed ambientale delle nostre montagne.
Il titolo del concorso vuole cogliere l’ambiente montano nella sua stagionalità al fine di promuoverne la
frequentazione nell’arco dei 365 giorni dell’anno. Pertanto il concorso si svolgerà nell’arco temporale
dell’intero anno in corso con scadenza trimestrale.
Inoltre le immagini potranno essere veicolate attraverso le attività sezionali, quali mostre, convegni e corsi,
e nei mezzi di divulgazione della sezione (annuario, calendario, sito web).
Art. 2 – Soggetti ammessi a partecipare
Al concorso potrà partecipare tutti coloro che sono regolarmente iscritti alla Sezione del CAI di Padova per
l’anno a cui è destinato il bando, senza limiti di età e nazionalità.
Art. 3 – Tema del concorso
Le fotografie dovranno avere come soggetto LE STAGIONI DELLA MONTAGNA, in qualunque forma e modo
l’autore voglia interpretarlo o rappresentarlo.
Art. 4 – Modalità di partecipazione:
Ogni partecipante al concorso dovrà inviare un massimo di 3 fotografie, unitamente alla domanda di
partecipazione al presente bando pubblico redatta secondo il modello allegato. La documentazione dovrà
essere consegnata per invio telematico (via e-mail) all’indirizzo: fotografia@caipadova.it, in formato digitale
secondo le specifiche di seguito riportate.
Invio entro e non oltre le ore 12:00 del: 31 Marzo; 30 Giugno; 30 Settembre; 31 Dicembre dell’anno in corso
Le domande incomplete o che non rispettano le modalità d’invio spiegate nel presente bando (art. 5) non
saranno prese in considerazione.
Con l’iscrizione al Concorso ogni partecipante accetta integralmente e incondizionatamente il presente
regolamento. La partecipazione di minorenni è subordinata al consenso espresso da parte di un genitore o
chi ne fa le veci.
Art. 5 – Modalità di presentazione dei lavori
Le fotografie, in bianco e nero o a colori, dovranno essere inviate in formato elettronico a mezzo e-mail in
formato JPG digitale in alta risoluzione (300 dpi, ovvero 4000x3000 pixel), stampabile in un formato A4 (21
cm x 29,7 cm).
Le immagini non potranno essere in alcun modo ritoccate, pena l’esclusione dal concorso.
Sono ammesse fotografie fatte con i telefoni cellulari.
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Le fotografie dovranno essere inedite e non aver partecipato ad altri concorsi fotografici, né essere state
precedentemente pubblicate sul web o sui social network.
Nell’oggetto dell’email dovrà essere indicato: nome cognome - concorso fotografico CAI PD.
Nel testo dell’email riportare autore (Nome, Cognome e codice Fiscale per verificare avvenuto
tesseramento), titolo della fotografia, anno dello scatto, luogo di realizzazione dell’opera, pena l’esclusione
dal concorso.
Per ogni sessione trimestrale verrà pubblicato entro 2 settimane dalla scadenza, sul sito del CAI Padova
(www.cai padova.it), l’elenco delle tre fotografie selezionate, che concorreranno alla selezione finale
(comprensiva di 12 fotografie) prevista per Marzo dell’anno successivo, in concomitanza con l’Assemblea dei
Soci.
Per partecipare al concorso non è previsto alcun costo.
La stampa delle 12 fotografie finaliste è esclusivamente a carico dell’organizzazione.
Art. 6 – Selezione dei lavori
La giuria sarà composta dal Presidente e dal Segretario della Sezione CAI Padova e da 3 nominativi designati
dal Consiglio Direttivo Sezionale nel primo consiglio dell’anno. La giuria sceglierà i 3 finalisti/semestrali.
I tre vincitori del concorso saranno designati dalla Giuria ed in seguito le immagini saranno esposte.
La proclamazione dei finalisti e dei tre vincitori si terrà in concomitanza con l’Assemblea dei Soci.
I vincitori verranno premiati durante l’Assemblea dei Soci.
Art. 7 – Premi
I premi saranno in buoni d’acquisto Sportler spendibili presso i negozi o on-line
Primo premio buono del valore di € 250,00
Secondo premio buono del valore di € 150,00
Terzo premio buono del valore di € 100,00
Art. 8 – Motivi di esclusione dal concorso
Saranno escluse dal concorso le fotografie che non rispettano:
- il termine ultimo di presentazione;
- l’indicazione dei dati richiesti sulla fotografia, oltre alla mancata sottoscrizione di tutte le parti della scheda
di partecipazione;
- l’invio di fotografie non conformi ai requisiti stabiliti dal bando.
Art. 9 - Proprietà e disponibilità delle fotografie
Ogni partecipante garantisce di essere l’autore dell’immagine fotografica, di avere la proprietà esclusiva del
materiale presentato e di essere interamente titolare dei diritti d’autore delle fotografie. Ogni partecipante
conserva la proprietà delle fotografie trasmesse ma cede, senza ricompensa alcuna, il diritto d’uso non
esclusivo dell’immagine alla Sezione CAI di Padova, autorizzandola alla pubblicazione e riproduzione
dell’immagine, in qualsiasi forma e su qualsiasi mezzo o supporto, e all’utilizzo delle stesse a scopi
promozionali (non commerciali), senza l’obbligo del consenso da parte dell’autore, ma con il solo vincolo di
indicarne il nome.
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Ogni partecipante garantisce che le immagini non ledono i diritti di terzi, e che ha ottenuto l’assenso delle
persone eventualmente ritratte, sollevando la Sezione CAI di Padova e l’organizzazione tutta da qualsiasi
responsabilità derivante da una dichiarazione mendace.
Ogni autore deve essere in possesso della specifica liberatoria prevista dalla legge, in caso di partecipazione
con immagini raffiguranti minori e/o soggetti dal volto riconoscibile.
Nel caso in cui le fotografie ritraggano terzi soggetti, è obbligatoria la liberatoria firmata e compilata dal
soggetto ritratto (allegato B). In caso di soggetti minorenni, autorizzazione e liberatoria (allegato C) devono
essere firmate da entrambi i genitori o chi ne fa le veci, i quali devono necessariamente fornire anche copia
del proprio documento di identità.
Art. 10 – Trattamento dei dati personali
Responsabile del trattamento è la Sezione CAI di Padova.
Gli incaricati del trattamento sono gli associati addetti al ricevimento della documentazione.
Art. 11 – Informazioni sul presente bando pubblico
Ulteriori informazioni relative al Bando: Sezione CAI di Padova
fotografia@caipadova.it

