
 
 

 

 

In occasione dei festeggiamenti per i 100 anni di attività, la 

Sezione di Gallarate del Club Alpino Italiano presenta il 
 

CONCORSO FOTOGRAFICO 
 

“La Montagna dai 1000 volti: natura, vita e cultura 
attraverso i vostri occhi” 

 

 
mirato a raccogliere, esporre e premiare opere fotografiche che mostrino i vari aspetti 

della frequentazione della montagna in ogni sua forma, attraverso immagini di angoli 
suggestivi, momenti di vita, sport, cultura e scorci particolari dell’ambiente 

naturalistico che la caratterizza. 
 

 

Regolamento 
 

1. Organizzazione del concorso e Commissione giudicatrice  

Il concorso fotografico sarà aperto alle seguenti categorie: 
1) soci iscritti alla sezione CAI di Gallarate; 

2) studenti del quarto e quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado site 
nella Città di Gallarate. 

 

Il concorso è indetto e organizzato dal CAI Sezione di Gallarate, con sede in Via Olona, 
37, Gallarate (VA), tel. 0331-797564, www.caigallarate.it (apertura martedì e venerdì h. 

21.00 – 23.00), in collaborazione con il FotoClub “Il Sestante” 
(www.fotoclubilsestante.it).  

 

Sarà costituita un’apposita Commissione giudicatrice, a cura del FotoClub “Il Sestante”.  
La 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; 

- determinerà i vincitori esprimendo un giudizio insindacabile, inappellabile e 

definitivo.  

http://www.caigallarate.it/
http://www.fotoclubilsestante.it/


 
 

 

2. Termini e modalità di partecipazione  

È possibile iscriversi al Concorso e inviare le opere dal giorno 01 novembre 2021 al 

giorno 17 aprile 2022 compreso. La partecipazione al concorso è gratuita.  

Ciascun partecipante potrà inviare massimo 3 files (B/N o colore), di immagini scattate 
nel corso dell’anno 2021 o 2022. 

Le immagini dovranno pervenire corredate dall’apposito modulo di iscrizione (Allegato 
A, B, C o D), compilato in ogni sua parte, inserendo tutti i dati e le informazioni 

richieste. 

Ogni opera dovrà avere un Titolo (max 70 caratteri), la data e luogo dello scatto ed 
essere accompagnata da un eventuale breve commento. Il soggetto rappresentato deve 

essere attinente al tema del concorso. 
 

Le opere dovranno essere inviate via mail al seguente indirizzo: 
concorso@caigallarate.it, indicando come oggetto: “Opere Concorso fotografico 2022 – 

Cognome Nome partecipante”. È ammesso l’utilizzo di servizi di trasferimento file (es. 

WeTransfer).  
 

Non saranno accettate immagini trasmesse in altre modalità e oltre il termine di 
chiusura del periodo di partecipazione. Una volta effettuato l’invio delle foto non sarà 

più possibile apportare modifica alcuna.  
Le foto inviate dovranno essere nominate progressivamente: “Nome_Cognome_anno di 

nascita_0x”. Ad esempio per le 3 foto del partecipante Mario Rossi nato nel 1980 

dovranno essere nominate: “Mario_Rossi_1980_01”, “Mario_Rossi_1980_02”, 
“Mario_Rossi_1980_03”. 

 
All’interno delle scuole secondarie di secondo grado le immagini dovranno 

preventivamente essere raccolte da un docente o personale referente interno, che 
provvederà poi alla trasmissione delle stesse in un unico invio, indicando il nome 

dell’Istituto scolastico di provenienza. Non saranno accettate immagini trasmesse dai 

singoli studenti. 
 

 
 

3. Categorie e temi  

Il tema del concorso è “La Montagna dai 1000 volti: natura, vita e cultura attraverso i 

vostri occhi”. Sono previste le seguenti categorie:  

- panorami 

- cultura e tradizioni 

- flora e fauna 

- rifugi e strutture CAI 

 

 

mailto:concorso@caigallarate.it


 
 

 

4. Partecipanti e foto ammessi, clausole di esclusione  

Il concorso è aperto alle categorie descritte al paragrafo 1. Non è prevista la 

partecipazione al concorso per chi svolga a titolo professionale la pratica fotografica. 

Aderendo al concorso i partecipanti dichiarano di essere fotografi a livello amatoriale. 
Non è previsto alcun limite di età (i minorenni dovranno essere autorizzati dai genitori, 

si veda modulo Allegato B e D).  
 

Sono ammesse foto esclusivamente in formato digitale inviate tramite mail, come 

descritto al paragrafo 2. Ogni immagine inviata deve essere un file in formato JPEG a 
300 DPI, con lato maggiore compreso tra i 1920 e i 2500 pixel, e di peso non superiore a 

2 Mb.  
 

Alcune delle foto inviate potranno successivamente essere richieste dagli organizzatori 
in alta risoluzione per essere utilizzate per stampe ai fini istituzionali del CAI. 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 CAI 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. 

Non saranno accettate opere recanti loghi, firme, watermarks e/o altri segni 
riconoscibili di qualsiasi genere. 

La correzione del file originale è consentita soltanto se limitata ad una pulizia di base 
delle imperfezioni (macchie, rumore), regolazioni non invasive di esposizione, 

saturazione, contrasto, colore. È consentita la conversione in bianco e nero. È 

consentito l’uso di filtri durante l’esecuzione della ripresa. Non sono ammessi 
fotomontaggi e l’inserimento/cancellazione di elementi all’interno dell’immagine 

nativa.  Fotografie che abbiano subito una post produzione troppo invasiva – ad 
insindacabile giudizio della giuria – o non rispondano agli altri requisiti del regolamento, 

non verranno considerate nel Concorso.  

 
 

 
 

 



 
 

 

5. Comunicazione dei risultati, premiazione ed esposizione delle opere  

La Commissione giudicatrice premierà le migliori foto, valutando i seguenti aspetti: 

- attinenza al tema; 

- composizione fotografica; 

- creatività, scelta del soggetto; 

- tecnica, nitidezza e pulizia dello scatto. 

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 

mese di maggio 2022 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.  
Le fotografie vincitrici saranno esposte in occasione della mostra fotografica 

commemorativa nell’ambito dei festeggiamenti per i 100 anni della Sezione. I vincitori 
saranno invitati per la premiazione all’evento di apertura della mostra che si svolgerà 

indicativamente nel mese di giugno 2022. 

 
 

6. Accettazione del regolamento  

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione integrale e incondiz ionata del 

presente Regolamento.  

 
 

7. Diritti e trattamento dei dati personali  

Ogni partecipante dichiara e garantisce di essere autore unico delle opere inviate, di 

essere personalmente responsabile del loro contenuto, di essere titolare dei diritti ad 

esse connessi. Nel caso di opere che rappresentano persone ogni partecipante deve aver 
acquisito l’autorizzazione alla pubblicazione dei soggetti ripresi, che dovrà essere 

esibita in caso di richiesta da parte dell’organizzazione (Allegato E). 
 

L’autore deve, inoltre, essere in possesso di tutti i diritti sulle foto medesime; la 
Sezione CAI di Gallarate 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 CAI Gallarate per il 

presente concorso, per tutti gli altri eventi inerenti le celebrazioni dei 100 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 CAI Gallarate comportano in carico a quest’ultimo l'obbligo di 
citare l'autore.  

 
Con la partecipazione al concorso l’autore delle immagini esprime il consenso al 

trattamento e all’utilizzo dei suoi dati, giusto il disposto della legge sulla privacy n. 

101/2018 e del Regolamento Europeo per la Protezione dei dati personali Regolamento 
UE 679/2016. Titolare del trattamento dei dati sarà la sezione CAI di Gallarate che ne 

farà uso esclusivamente per lo svolgimento dello stesso e non li comunicherà a terzi. 
 

 

8. Modifiche al regolamento  

Ogni eventuale rettifica o integrazione sarà pubblicata sul sito istituzionale, 

www.caigallarate.it. 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. 
 

 
 

 
ALLEGATI: 

 

Allegato A – Modulo di iscrizione Soci CAI Gallarate maggiorenni 
Allegato B – Modulo di iscrizione Soci CAI Gallarate minorenni 

Allegato C – Modulo di iscrizione studenti  
Allegato D – Modulo di iscrizione studenti minorenni 

Allegato E – Liberatoria per la pubblicazione di foto 


