CONCORSO FOTOGRAFICO C.A.I. CANTU’

In occasione del 75° della sezione del Club Alpino Italiano sezione di Cantù
Temi del concorso:
- Montagne di Lombardia (Alpi e Prealpi);
- l'Acqua in montagna in tutte le sue forme;
- Vivere di montagna, la sua economia;
Termine ultimo di consegna delle opere Mercoledì 29 Settembre 2021

Regolamento
La partecipazione al concorso è aperta a tutti gli appassionati della montagna, Soci e Non Soci del Club
Alpino Italiano, fatta eccezione dei componenti della giuria e del comitato organizzatore;
Ogni partecipante potrà presentare un massimo di 3 fotografie per uno o più temi del concorso;
Le fotografie, fatte con qualsiasi fotocamera (refelx, compatte, smartphone etc), dovranno pervenire in
busta chiusa, suddivise per tema, stampate a colori in formato 20x30cm. Ogni fotografia dovrà essere
corredata di nome e cognome - titolo e sezione in cui partecipa;
Non sono ammesse fotografie con evidenti segni di postproduzione tali da modificarne il contenuto
iconografico;
E’ stata stipulata apposita convenzione con il negozio FotoElit di Via Fossano 24 – Cantù - dove i Soci del
Club Alpino Italiano, presentando il tesserino con il bollino 2021, avranno diritto alle stampe nel formato
richiesto al costo agevolato di 2€/cad. anziché 4€/cad.
Le fotografie dovranno essere consegnate (in busta chiusa) direttamente presso la segreteria del CAI
Cantù nelle sere di apertura (mercoledì e venerdì) entro il 29 settembre 2021 (termine di presentazione
opere) oppure inviate con posta prioritaria all’indirizzo CAI CANTU’ – Via Dante 18 - CP 37 – 22063 Cantù
(CO) con l’indicazione “concorso fotografico 2021”;
Oltre alle fotografie, dovranno pervenire o essere consegnati: il modulo di iscrizione, l’informativa e la
liberatoria, debitamente compilati e firmati; entrambi i moduli sono reperibili sul sito www.caicantu.it ;
in caso di minorenni, dovrà essere compilato il modulo apposito e firmato da un genitore;
Quota Iscrizione:
€. 5,00 per i Soci
€ 10,00 per i Non Soci CAI
Da pagarsi al momento della consegna del materiale oppure con satispay o con bonifico bancario all’iban
IT75J0843051060000000042302 inviando copia della contabile e specificando nella causale “concorso
fotografico 2021”

Le fotografie saranno visionate e valutate da apposita Giuria composta da 3 membri del Consiglio
direttivo CAI Cantù e da 3 professionisti del settore;
Saranno premiate le 3 fotografie più belle per ogni sezione (totale 9 premiazioni); la valutazione terrà
conto degli aspetti tecnici ed estetici della fotografia, l’originalità, la difficoltà e la pertinenza alla sezione
per cui è presentata; e ci sarà anche il “premio speciale della Giuria” con premio unico a parte;
Il giudizio della Giuria è insindacabile ed inappellabile;
La premiazione del Concorso avverrà in occasione della Mostra Fotografica organizzata per il 5/6/7
novembre 2021 presso il Cortile delle Ortensie – Via Matteotti 33 – Cantù (CO)
La partecipazione al concorso implica l’integrale accettazione del presente regolamento e quanto riportato
nell’informativa e nelle liberatoria.
CAI Sezione di Cantù
Comitato Organizzativo

