
 

 

 

 

 

In occasione dei festeggiamenti per i 90 anni di vita della sezione, il C.A.I. Vercelli presenta la prima 

edizione del concorso fotografico 

I volti della Montagna: La Montagna, natura e uomini 
 

Scopo del concorso è incentivare il coinvolgimento del maggior numero di soci del Club Alpino Italiano, 
che abbiano in comune l’interesse e l’amore per la Montagna sotto i suoi vari aspetti. 

L’oggetto, dunque, non può che essere la Montagna, in senso lato. 
La Montagna, su di lei convergono gli occhi e i sentimenti degli appassionati, per lei si spendono risorse 
ed energie di coloro che la vogliono conoscere, far conoscere e valorizzare, in lei si inserisce la vita di 
chi la popola. 
La Montagna, attorno a Lei si è svolta per più di 150 anni la vita del Club Alpino Italiano; attorno a Lei si 
è svolta, per quasi un secolo, per 90 anni, la vita della sezione di Vercelli. 

I soci C.A.I., che non possono che amare la Montagna, sono invitati a condividere i festeggiamenti 
sezionali dando, attraverso i propri scatti, la propria personale immagine della Montagna. 
Ciascuno è invitato a dare il proprio contributo, in modo che la Montagna sia ritratta nei suoi molteplici 
volti. 

E’  forse superfluo esplicitarlo, ma è bene ricordare che l’intento ultimo è contribuire a diffondere la 
passione che anima tutti coloro che con la Montagna a vario titolo condividono parte o tutta la loro 
vita, la passione che inequivocabilmente costituisce la miccia che ha innescato nei secoli le grandi cose  
che in Montagna si sono fatte e si continua a fare ad opera del Club Alpino Italiano, sia, strettamente 
parlando, nel mondo alpinistico che, in senso lato, nelle comunità e nei territori montani; la fiamma 
che tiene vivo lo stimolo a continuare a operare per la Montagna, dentro e fuori dal sodalizio. 

La parola, ora, anzi, lo scatto, passa a tutti Voi, perché il concorso rappresenti davvero un grande 
momento partecipativo, veramente sociale, come deve essere la vita di una sezione del Club Alpino 
Italiano e lo spirito di chi in esso e per esso opera. 
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Regolamento 

1. Organizzazione del concorso e Commissione giudicatrice 

Il concorso è indetto e organizzato dal C.A.I. Vercelli, con sede in Via Stara 1, 13100 Vercelli, tel. 0161-
250207, info@caivercelli.it, www.caivercelli.it (apertura martedì e venerdì h. 21.15 – 23.00). 

E’ costituita un’apposita Commissione giudicatrice, composta da tre membri: 

Giulio Veggi - M.FIAP - EFIAP/P, Società fotografica Subalpina (con sede a Torino); 

Marco Bosco - delegato provinciale FIAF; 

Dario De Salvador - sezione del C.A.I. Vercelli e Circolo Fotografico Controluce (con sede a Vercelli). 

Tale Commissione 
- garantirà il rispetto del presente Regolamento in tutte le sue parti; 
- nel caso in cui ravvisasse una qualunque irregolarità da parte dei partecipanti e/o delle fotografie avrà 
facoltà di esclusione; 
- valuterà le opere pervenute in base al grado di rispondenza al tema proposto, all’originalità e 
all’armonia della composizione, alla capacità espressiva e tecnica; 
- attribuirà i premi esprimendo un giudizio insindacabile, inappellabile e definitivo. 

2. Termini e modalità di partecipazione 

Il periodo durante il quale ci si può iscrivere e si possono inviare le opere è il seguente: 

dal 20 aprile 2017 al 20 giugno 2017. 

La partecipazione al concorso è gratuita. 
 
Sul sito istituzionale della sezione, www.caivercelli.it, sarà predisposta un’area apposita, attiva nel 
periodo di partecipazione al concorso suindicato, da utilizzare come unica modalità di partecipazione al 
concorso. 
In questa area sarà possibile: 
- iscriversi compilando l’apposito modulo in ogni sua parte, inserendo tutti i dati e le informazioni 
richieste; 
- inviare le opere con cui si intende partecipare al concorso (nominate secondo le istruzioni che 
saranno riportate). 
Non saranno accettate foto trasmesse in altre modalità e oltre il termine di chiusura del periodo di 
partecipazione. Una volta confermato l’invio delle foto non sarà più possibile apportare modifica 
alcuna. 

3. Categorie e temi 

E’ prevista un’unica categoria con tema: 

La Montagna dei soci del C.A.I.: vita, tradizioni e paesaggi delle montagne italiane 

4. Partecipanti e foto ammessi, e clausole di esclusione 

Il concorso è su scala nazionale, aperto a tutti i soci C.A.I. Non è previsto alcun limite di età. 

Ciascun partecipante potrà inviare 4 foto (B/N o colore). 

Sono ammesse foto esclusivamente in formato digitale jpg inviate tramite l’area predisposta sul sito 
sopra descritta. 



Il lato maggiore di ciascuna foto deve essere pari a 1920 px. 

Alcune delle foto inviate potranno essere richieste dagli organizzatori in alta risoluzione per essere 
utilizzate per stampe ai fini istituzionali del C.A.I.. Tale uso farà obbligo della menzione del nome 
dell'autore. 

Sono considerate cause di esclusione delle foto: 

- ritrarre situazioni che risultino contrarie alla moralità pubblica e al buon costume; 
- avere un contenuto che arrechi danno al C.A.I. come valori e/o come istituzione o al soggetto 
raffigurato; 
- violare i diritti di terzi; 
- essere non rispondenti al tema proposto; 
- costituire qualunque forma di pubblicità, diretta o indiretta, ad attività commerciali o a scopo di lucro. 

5. Premi, comunicazione dei risultati, premiazione ed esposizione delle opere 

La Commissione giudicatrice decreterà le prime tre foto classificate, cui saranno assegnati nell’ordine i 
seguenti premi: 

1° uno zaino da 30 L 

2° un paio di ciaspole 

3° un kit composto da bastoncini da trekking e ramponcini 

Premio speciale. E’ previsto, inoltre, un premio speciale assegnato dalla Commissione giudicatrice per 
gli under 21, che consiste nel pernotto per due persone con trattamento di mezza pensione presso il 
Rifugio Barba Ferrero, di proprietà della sezione, ad Alagna Valsesia, posto a quota m. 2.247 sopra 
una panoramica balconata sotto la parete sud del Monte Rosa 

Eventuali premi pervenuti dopo la stesura del bando saranno assegnati successivamente dalla 
Commissione giudicatrice. 

La Commissione giudicatrice si riunirà dopo la chiusura del periodo di partecipazione e invio delle 
opere. 

Le foto ammesse e le foto vincitrici saranno rese note a partire dal giorno 25 luglio 2017 tramite mail 
inviata dall’indirizzo della sezione a ciascun partecipante all’indirizzo comunicato tramite il modulo di 
iscrizione al concorso. In caso di indirizzo mail comunicato scorretto, gli organizzatori e la Commissione 
giudicatrice declinano ogni responsabilità di un'eventuale mancato raggiungimento dei partecipanti 
dell’informativa dei risultati. 

Sarà, dunque, in ogni caso cura di ciascun partecipante provvedere a informarsi dei risultati. 

I premi saranno consegnati SABATO 14 OTTOBRE 2017 presso la Sala Petri della sede sezionale in Via 
Stara 1 a Vercelli, durante uno dei momenti celebrativi nell’ambito dei festeggiamenti dei 90 anni della 
sezione. 

Nel caso in cui il numero dei partecipanti al concorso e al momento di premiazione si riveli più alto 
della capacità della sala, gli organizzatori provvederanno a trovare una sala più adeguata in altra sede. 
Di eventuale cambiamento di sala, così come dell’orario stabilito per la premiazione, sarà data 
informativa tramite il sito istituzionale e la pagina Fb della sezione; sarà, in ogni caso, cura dei 
partecipanti e degli interessati seguire gli aggiornamenti. 

Durante la serata saranno proiettate tutte le foto ammesse; durante la premiazione, saranno mostrate 
le foto dei vincitori. 



I vincitori sono pregati di dare conferma della loro presenza alla premiazione o tramite mail, in risposta 
a quella ricevuta, o in sezione, entro venerdì 15 settembre 2017. In caso di impossibilità a partecipare 
sono invitati a prendere accordi in sede per il ritiro del premio. 

6. Accettazione del regolamento 

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione integrale e incondizionata del presente 
Regolamento. 

7. Diritti e trattamento dei dati personali 

Ciascun partecipante garantisce di essere l’autore unico ed esclusivo delle foto inviate, e ne è 
pienamente responsabile. Deve, inoltre, essere in possesso di tutti i diritti sulle foto medesime; il C.A.I. 
Vercelli non è in alcun modo responsabile per eventuali richieste di risarcimento avanzate dai soggetti 
ritratti nelle foto per qualunque tipo di lesione di diritti. 

Con l’adesione al concorso, ciascun partecipante mantiene il diritto di proprietà delle foto inviate ma 
ne cede gratuitamente i diritti d’uso al C.A.I. Vercelli per il presente concorso, per tutti gli altri eventi 
inerenti le celebrazioni dei 90 anni della sezione, e per ogni altra futura iniziativa e attività sezionale 
che persegua i fini istituzionali, nel rispetto della normativa vigente in materia. 

Eventuali altri utilizzi delle immagini da parte del C.A.I. Vercelli comportano in carico a quest’ultimo 
l'obbligo di citare l'autore. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai partecipanti tramite inserimento 
nel modulo predisposto sul sito istituzionale della sezione sono soggetti al trattamento nel rispetto 
della riservatezza e in conformità di quanto disposto dalla normativa vigente. Saranno utilizzati 
nell’ambito del concorso, di ogni altro evento che rientri nelle celebrazioni dei 90 anni della sezione e 
per ogni altra iniziativa e attività sezionale che ne persegua i fini istituzionali. 

8. Modifiche al regolamento 

Ogni eventuale rettifica o integrazione sarà pubblicata sul sito istituzionale, www.caivercelli.it, e sulla 
pagina Fb della sezione. Si invitano, pertanto, tutti i partecipanti e gli interessati a tenersi aggiornati. 

 

Per quanto non esplicitamente richiamato su questo Regolamento, si rimanda alla normativa vigente. 


