
 

 
 

 

 
 

 

ConCorso fotografiCo 
 

“Da vent’anni in Cammino” 
 
 
 
 

regolamento 
 

La Sottosezione del Club Alpino Italiano di Taormina indice il 1° 
Concorso Fotografico avente come tema “Da vent’anni in 
cammino”. 
Il concorso è suddiviso in sezioni: 

A. Sezione FOTO DI GRUPPO; 
B. Sezione PAESAGGIO; 
C. Sezione FOTO CURIOSA; 
D. Sezione FOTO NATURA. 

 

 
Art. 1 

 
La partecipazione è aperta a tutti i Soci, ex soci e simpatizzanti che nel 
ventennio 2000-2020 hanno partecipato agli eventi organizzati da questa 
Sottosezione. 
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i giurati e tutti coloro che 
hanno affinità di parentela con essi.  
 

 
Art. 2 

 
Le foto, unitamente alla scheda di partecipazione, compilata in ogni sua 
parte  e  sottoscritta,  dovranno  pervenire  entro  e  non  oltre  il  termine 
del  30 settembre 2020. 
Le immagini delle foto devono essere presentate in formato JPG, spazio 
colore RGB, risoluzione massima non superiore a  2560 x 1920. 



 
Esse potranno essere: 
 Trasmesse tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica: 

caitaormina@gmail.com (indirizzo valido solo per l’invio delle foto) 
indicando nell’oggetto: concorso fotografico “da vent’anni in 
cammino” (per comodità si consiglia di utilizzare WE TRANSFER; 

 Consegnate in supporto digitale ad un componente del Consiglio 
Direttivo. 

 

I files delle foto dovranno essere nominati con cognome, nome, la lettera 
della sezione, il numero da 1 a 4, il titolo, data e luogo dello scatto.  
 

 
Art. 3 

 
Non saranno accettate opere recanti firme, loghi, watermarks o segni di 
qualsiasi genere.  
Non saranno, altresì, ammesse opere ottenute con fotomontaggi.  
E’ d’obbligo che le foto presentate siano state scattate durante momenti 
riguardanti le attività sociali di questa Sottosezione. 
L’inosservanza del presente articolo comporterà l’esclusione dal concorso.  
 
 

Art. 4 
 

Ogni autore è responsabile del contenuto delle opere. Saranno escluse 
quelle che, a insindacabile giudizio della Giuria, risultassero contrarie alla 
legge, al buon gusto ed alle regole di decenza e moralità. 
La partecipazione al concorso comporta automaticamente, da parte 
dell’autore, la concessione all’Associazione organizzatrice del diritto di 
uso, riproduzione e pubblicazione delle fotografie ammesse al fine di 
propagandare l’attività sociale. 
 
 

Art. 5 
 

La firma apposta dai partecipanti sulla scheda di adesione implica la 
completa ed incondizionata accettazione delle norme di cui al presente 
regolamento in base a quanto stabilito dalla legislazione vigente in 
materia.  
La partecipazione al concorso comporta altresì l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali ed alla loro utilizzazione per lo svolgimento 
degli adempimenti concorsuali e associativi. 



 
Art. 6 

 
Fra tutte le foto pervenute, saranno premiate le migliori nel modo 
seguente: 
Primo premio assoluto “Da vent’anni in cammino”; 
Primi premi di ciascuna sezione; 
Premio speciale. 
Ai vincitori saranno assegnati delle targhe premio. 
 

 

Art. 7 
 

La Giuria sarà composta dai seguenti 3 Componenti: 
FICHERA  Roberto Socio CAI  Fotoamatore  Presidente 
SANTAMARIA Nicola già Socio CAI  Fotografo  Componente 
MOTTA  Franco Simp. CAI  Fotoamatore  Componente 
 

Il giudizio della Giuria è inappellabile.  
 
 
 

CalenDario: 
 
Scadenza di partecipazione:  30 settembre 2020 
Prima riunione Giuria:  entro  10 giorni 
Comunicazione esito:   entro  31 ottobre 2020  
Premiazione:    durante i festeggiamenti del Ventennale 

(data ancora da stabilire) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


