Regolamento del 1° Concorso Fotografico
“Una montagna di scatti”
Il concorso “Una montagna di scatti” è un’iniziativa della sezione di Benevento del Club
Alpino Italiano (d’ora in poi definita CAI Benevento) finalizzata a promuovere e
documentare, attraverso la fotografia, le attività sociali della sezione.
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO
Il concorso è aperto a tutti i soci del Club Alpino Italiano, in regola con il tesseramento
2019, che hanno voluto immortalare con uno scatto un momento felice, un’emozione, un
ricordo durante una delle attività svolte nel 2019 dal CAI Benevento. Il concorso inizierà
il 1 giugno 2019 e prevederà tre selezioni preliminari ed una selezione finale in cui
verranno scelte le migliori foto del 2019.
TEMA DELLE FOTOGRAFIE
Sono ammesse alla selezione fotografie scattate solo ed esclusivamente nell’ambito di
manifestazioni organizzate o che hanno visto la partecipazione del CAI Benevento,
come da programma sociale. Eventuali variazioni del calendario saranno
tempestivamente comunicate ai concorrenti.
TIPOLOGIA DELLE FOTOGRAFIE
Le fotografie devono essere inviate esclusivamente in formato JPEG ad alta risoluzione
(risoluzione min 5 Megapixel). Ogni partecipante potrà presentare un massimo di 3 (tre)
fotografie, sia in B/N che a colori, per ciascuna selezione preliminare. Non è possibile
presentare foto che siano già state presentate in altri concorsi fotografici.
Saranno esclusi fotomontaggi e foto pesantemente ritoccate.
INVIO DEL MATERIALE FOTOGRAFICO E MODALITÀ DI CONSEGNA
Ogni fotografia dovrà essere accompagnata da una scheda descrittiva dello scatto che
contenga luogo e data dello scatto ed una breve descrizione del soggetto.
Le foto, insieme alle relative descrizioni, dovranno essere inviate esclusivamente a
mezzo e-mail all’indirizzo info@caibenevento.it.
Il messaggio deve contenere nell’oggetto la dicitura “una montagna di scatti - 2019” e
nel testo deve contenere nome, cognome, C.F. e sezione CAI di appartenenza
dell’autore delle foto oltre ad un recapito telefonico ed un indirizzo email.

USO DEL MATERIALE INVIATO
Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile delle
foto presentate. Ogni autore conserva la proprietà delle foto inviate al concorso, ma
cede gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle immagini all’organizzazione del concorso,
che, anche per la promozione del CAI Benevento, può pubblicare e diffondere le
immagini su riviste, testate, siti internet e su qualsiasi altro supporto mediatico e
pubblicitario, purché senza fini di lucro, con l’unico onere di citare ogni volta l’autore o gli
autori delle fotografie.
In nessun caso il CAI Benevento, potrà cedere a terzi ad alcun titolo le fotografie in
concorso.
DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere,
sollevando l’organizzzione del concorso da ogni responsabilità, anche nei confronti di
eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie.
Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei
modi previsti dall’art.10 della legge 675/96 e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno
2003 n.196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi, pena l’esclusione
dal concorso.
In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.
Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni
digitali e sulle elaborazioni delle fotografie inviate.
PREMIAZIONE
La cerimonia di premiazione si svolgerà a fine anno in data e luogo da definire e di cui
sarà data comunicazione sul sito web della sezione (www.caibenevento.it). Ai vincitori
delle due categorie sarà inviata comunicazione via email.
I premi assegnati saranno:
1° premio: zaino da escursionismo 25-30l personalizzato con il logo CAI Benevento
2° premio: un pile personalizzato con il logo CAI Benevento
3° premio: una maglietta tecnica personalizzata con il logo CAI Benevento
Un premio speciale, consistente nella quota di iscrizione al CAI Benevento per il 2020,
verrà attribuito alla foto più votata da tutti I soci del CAI Benevento tra le 15 foto
partecipanti alla selezione finale.

Le foto premiate verranno pubblicate all’interno del libretto contenente il programma
delle attività 2020 del CAI Benevento.
I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori o, in caso di forzato
impedimento (da comunicare e giustificare preventivamente alla segreteria
organizzativa), da persona da loro designata
SCADENZE
Il concorso prevede tre selezioni preliminari ed una selezione finale. In ogni selezione
preliminare verrano selezionate al più 5 (cinque) foto che saranno presentate a tutti i
soci. Alla selezione finale parteciperanno tutte le foto segnalate nelle selezioni
preliminari.
Le foto dovranno essere inviate entro le seguenti date:
I selezione - entro il 20 giugno (foto scattate entro il 31 maggio)
II selezione - entro l’8 settembre (foto scattate entro il 31 agosto)
III selezione - entro l’8 dicembre (foto scattate entro il 30 novembre)
Per il rispetto dei termini di consegna farà fede l’orario di invio della mail.
CRITERI DI SELEZIONE
La Giuria determinerà una classifica di merito valutando le opere, con giudizio
insindacabile ed inappellabile, anche in considerazione delle suggestioni, degli incanti e
delle emozioni che le stesse saranno state in grado di suscitare.
GIURIA
La Giuria sarà costituita dai cinque component, quattro soci CAI Benevento e un esparto
esterno che fungerà da Presidente.
ACCETTAZIONE DEL REGOLARMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme
contenute nel presente regolamento.
DIRITTI D'AUTORE
Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di pubblicazione
al CAI Benevento senza avere nulla a pretendere come diritto d'autore. La paternità
rimane comunque del singolo Autore che verrà menzionato in caso di pubblicazione di
una sua fotografia.

PRIVACY
I dati forniti dagli autori saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: iscrizione
al concorso fotografico, verbalizzazione delle operazioni della Giuria, formulazione delle
graduatorie, comunicazioni tra Segreteria organizzativa ed Autori. I dati saranno trattati
in modo cartaceo ed elettronico per i soli fini sopra indicati, dai soggetti che
compongono la Segreteria organizzativa.
Titolare del trattamento è il CAI Benevento.
Il conferimento dei dati è obbligatorio. L'eventuale rifiuto a fornire tali dati impedisce
l'iscrizione al Concorso fotografico e la relativa partecipazione. I dati non saranno
comunicati e divulgati ad altri soggetti limitatamente a quelli previsti dal Regolamento e
dal relativo Bando del Concorso.
In ogni momento l'autore potrà esercitare i diritti che l'art. 7 D. Lgs. 196103 riconosce nei
confronti del titolare del trattamento. In particolare l'autore potrà chiedere di conoscere
l'esistenza di trattamenti di dati che lo riguardano, la comunicazione, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima, o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione
ALTRE NORME
La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale del bando di concorso e
del presente regolamento, senza alcuna condizione o riserva. La mancanza di una sola
delle condizioni che regolano la validità dell'iscrizione determina l'automatica esclusione
dal concorso fotografico.
INFORMATIVA D.LGS 196/2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 della legge 675/96, “Tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva
modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dai concorrenti con la
compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e trattati con strumenti informatici,
saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle fotografie
nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni
relative al concorso stesso. Il concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo
riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti
dall’art. 13 della sopra citata legge, al titolare del trattamento. Il conferimento dei dati ed
il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione al
concorso.

