
CONCORSO  FOTOGRAFICO 

1.  È indetto tra i soci un Concorso fotografico avente per tema “La più bella foto realizzata 

durante le escursioni sociali” di ogni anno, sia estive che invernali. 

2.  Sono ammesse al Concorso esclusivamente foto in formato digitale, sia da fotocamera che da 

cellulare. L’autore e proprietario dell’immagine è responsabile di quanto rappresentato nelle 

stesse. Qualora le foto ritraggano persone e/o minori ben identificabili, il concorrente deve 

produrre la liberatoria del soggetto ritratto, o nel caso di minore, del genitore o tutore. In 

assenza di tale liberatoria, le suddette foto saranno estromesse dal concorso. 

3.  Sul file si dovrà indicare nome e cognome dell’autore, e l’escursione a cui si riferiscono le 

foto presentate. Ogni concorrente potrà conferire un massimo di 3 foto per escursione, e farle 

pervenire agli incaricati in sede, negli orari di apertura, oppure via mail, in formato JPG, 

(risoluzione 300 dpi e 10 MB di peso max.) fino e non oltre il 31 ottobre di ogni anno. Le 

immagini scattate durante le uscite invernali successive a tale data, potranno partecipare al 

concorso dell’anno successivo. 

4.  Saranno escluse quelle foto che, anche se realizzate negli itinerari indicati nel programma 

annuale, non risulteranno eseguite durante lo svolgimento delle escursioni organizzate dalla 

Sezione.  

5.  La foto che risulterà prima classificata avrà diritto alla copertina nel frontespizio del 

“Programma Escursioni” dell’anno successivo. Nel medesimo libretto troveranno spazio anche 

la seconda e terza.  

- Con la partecipazione al concorso, l’autore concede, a titolo gratuito, l’utilizzo senza 

limiti temporali del materiale alla Sezione CAI di Sacile, fermo restando la proprietà ed 

il diritto d’autore.  

- Qualora soggetti terzi chiedano alla Sezione CAI il materiale, di cui al presente 

regolamento, per la pubblicazione su riviste, libri o giornali, ecc. hanno l’obbligo di 

indicare il nome dell’autore. 

6.  La valutazione delle foto sarà affidata all’insindacabile giudizio di una Giuria Tecnica composta 

da esperti del settore e da un rappresentante della Sezione CAI. 

7.  La proclamazione del vincitore verrà effettuata durante una delle serate culturali. 

SERATA PROIEZIONE ESCURSIONI 

I soci possono contribuire con un numero massimo di 10 foto per uscita che verranno utilizzate 

nella serata di proiezione delle escursioni sociali, estive ed invernali.  

La consegna di tale materiale deve pervenire, nelle modalità già citate, entro e non oltre il 31 

ottobre.  Anche per questa iniziativa valgono le condizioni del sopracitato Concorso Fotografico, 

art.5, par. 2 e 3.  
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