
 

 
Club Alpino Italiano di Terni Sezione Stefano Zavka                                           

        Bando per la partecipazione al        

1° Concorso Fotografico della rassegna Obiettivi Verticali 
dal tema: “GUARDO OLTRE” 

 
 
Il Club Alpino Italiano di Terni Sezione Stefano Zavka in occasione del suo 70° anniversario indìce il I° 
concorso fotografico della rassegna Obiettivi Verticali  aperto a tutti i soci CAI d'Italia. 
 
Traccia: Sentieri scoscesi, creste affilate, cime aguzze, canali ghiacciati o pareti strapiombanti, sono sovente 
le mete di chi ama la montagna e ama fotografarla. Il tema del concorso “Guardo oltre” vuole invece 
invitare il fotografo a catturare con il suo obiettivo ciò che va oltre il suo sguardo, cercando di rappresentare 
la montagna dentro di sé, attraverso la montagna al di fuori di sé , andando oltre la pura rappresentazione 
della realtà . In altre parole, il tema del concorso “Guardo oltre” vuole stimolare il fotografo ad una 
osservazione della montagna diversa, più intima e profonda. Il taglio di luce, l'inquadratura, la drammaticità 
del bianco e nero o la brillantezza dei colori, saranno gli ingredienti indispensabili per dare all'immagine 
forza emotiva e capacità espressiva e saranno proprio queste le caratteristiche che la giuria terrà 
maggiormente in considerazione nella selezione delle fotografie, insieme ovviamente alla capacità tecnica e 
all'originalità.  
 
 
 
REGOLAMENTO DEL CONCORSO 
 
Art.1: Organizzazione del concorso 
Il Concorso è organizzato dal Club Alpino Italiano di Terni  Sezione Stefano Zavka con sede in Via Fratelli 
Cervi, 31 Terni, e prevede tre vincitori scelti da una giuria costituita da membri del CAI e da fotografi 
professionisti. Al termine del concorso e nell'ambito dei festeggiamenti per l'anniversario dei 70 anni del 
CAI Sezione di Terni è prevista inoltre una mostra fotografica delle immagini vincitrici e delle prime 20 
classificate presso le sale della Biblioteca Comunale di Terni . 
 
 
Art.2: Partecipanti 
Il concorso è aperto a tutti i soci Cai che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano in regola con 
il tesseramento. 
 
 
 
 



Art.3: Modalità di partecipazione 
• La partecipazione al concorso è totalmente gratuita; 
• Ogni partecipante potrà presentare al massimo 3 fotografie a colori o in bianco e nero che 

             dovranno avere come oggetto il tema proposto; 
• Le fotografie potranno essere inviate esclusivamente nel formato digitale JPG.  

             La lunghezza massima di un lato deve essere 1250 pxl a 300 dpi.  Le immagini non  
             devono pesare più di 3 MB. Ai vincitori verrà successivamente richiesto il file in TIFF  
             a 300 dpi per effettuare  la stampa che verrà esposta  alla mostra finale; 

• Sono ammessi interventi di post produzione soltanto se limitati ad una pulizia di base   
             (intesa come eliminazione delle macchie dovute alla polvere sul sensore e riduzione del  
             rumore), ad  una leggera saturazione o contrasto nonché ad una limitata regolazione dei  
             valori tonali e delle curve di livello; 

• Il crop (ritaglio) è permesso ma non deve superare il 35% dell'area originale dell'immagine; 
• Sulle fotografie non dovranno essere presenti loghi, firme, didascalie e copyright; 
• Nel caso in cui la fotografia contenga persone riconoscibili, il fotografo dovrà inviare  

             unitamente alla foto, una liberatoria firmata dai soggetti fotografati per la tutela personale; 
• Ogni file-immagine inviato dovrà avere come nome il titolo dato all’opera seguito dal nome   

             dell’autore. Esempio: se voglio inviare il file P1010647.jpg che si intitola “Vetta luminosa” lo 
             dovrò rinominare “Vetta_luminosa_Sandro_Vanni”.jpg. Chi invia  più di una immagine    
             dovrà numerarla in base alla priorità decisa dell'autore; 

• Le fotografie dovranno essere inviate entro e non oltre il 15 aprile 2016 al seguente indirizzo: 
obiettiviverticali@gmail.com, oppure tramite servizi di Cloud Storage (es. Dropbox) o tramite il sito 
www.wetransfer.com, unitamente al modulo di iscrizione che è scaricabile  dal sito www.caiterni.it. 

             Eventuali fotografie inviate dopo tale termine saranno escluse dal concorso. 
 
Art.4: Cause di esclusione 
Non saranno ammesse foto che: 

• Arrechino danno e offesa al CAI o al soggetto raffigurato nella foto stessa; 
• Non siano in linea con lo spirito del concorso e con il tema proposto; 
• Abbiano contenuti volgari, violenti, osceni o offensivi della morale corrente e/o razzista; 
• Violino in qualunque modo i diritti di terzi; 
• Costituiscano forma di pubblicità diretta o indiretta, a qualsiasi attività commerciale o a  

             scopo di lucro. 
 
Art.5: Diritti 

• Ogni partecipante è responsabile del contenuto delle proprie opere e garantisce di godere di ogni 
       diritto di utilizzare i lavori inviati per il concorso, ovvero di averne ottenuto le necessarie 

liberatorie. Il CAI non sarà in alcun modo responsabile per eventuali richieste di risarcimento 
avanzate da soggetti ritratti che appaiono nelle fotografie inviate o da detentori di diritti per cui 
non è stata richiesta la necessaria liberatoria. 

 
• Ogni concorrente conserva la proprietà delle opere inviate, ma cede gratuitamente i diritti d'uso al 

CAI sezione di Terni Stefano Zavka il quale si riserva di utilizzare le immagini nel contesto della 
manifestazione stessa (mostra correlata, sito correlato, iniziative informative e altre promozionali 
correlate) o in altre eventuali mostre future, previa autorizzazione degli autori. Comunque sempre e 
in ogni caso verrà menzionato il nome dell'autore. 

 
• Le opere digitali verranno conservate per il tempo necessario alla realizzazione delle varie fasi del 

concorso, e/o per la visualizzazione di uno "storico" del concorso. Terminate le operazioni, ne verra' 
fatta copia di back up di cui si da' garanzia che non sarà fatta diffusione od utilizzo alcuno se non 
previa autorizzazione degli autori stessi. 



 
• Il concorrente garantisce di essere unico ed esclusivo autore delle immagini inviate e che tali 

immagini sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione. 
 
 
Art.5: Giuria 
La giuria sarà composta da giornalisti e fotografi professionisti membri del CAI, i cui nomi verranno 
pubblicati sul sito del Cai di Terni (www.caiterni.it). Le fotografie verranno valutate e giudicate in base alla 
centratura del tema proposto, alla capacità espressiva, alla capacità tecnica e compositiva, e all'originalità 
dello scatto. La giuria selezionerà inoltre 20 fotografie da esporre assieme alle tre selezionate nella mostra 
dedicata al concorso. 
Il giudizio espresso dalla Giuria è insindacabile, inappellabile e definitivo. 
 
 
Art.5: Premi 
Ai primi tre classificati verranno assegnati tre premi così suddivisi: 
I° premio:  valore 200 euro 
II° premio: valore 150 euro 
III° premio: valore 100 euro 
 
I premi saranno costituiti da buoni acquisto da spendere presso un negozio online di abbigliamento e 
attrezzature sportive per la montagna. I vincitori del concorso saranno premiati nella Sala Conferenze della 
Biblioteca Comunale di Terni, nell’ambito dei festeggiamenti della sezione che avverranno nei giorni 10-11-
12 giugno 2016. 
Ai primi tre vincitori e ai primi 20 che verranno selezionati per partecipare alla mostra verrà data anticipata 
comunicazione attraverso l'indirizzo di posta elettronica o tramite i recapiti telefonici riportati nel modulo di 
iscrizione. A questi verrà richiesto di inviare il file della fotografia vincitrice, in alta risoluzione per poter 
effettuare la stampa per la mostra che sarà a cura e a spese del CAI. Le modalità di spedizione del file e la 
dimensione verranno comunicati successivamente. 
 
Art.5: Esposizione 
Le foto vincitrici insieme alle prime (20) fotografie selezionate, verranno esposte nelle sale della Biblioteca 
Comunale di Terni, all'interno della quale avverrà anche la premiazione dei tre artisti vincitori qualora 
fossero presenti. In caso di assenza di quest'ultimi, i premi verranno spediti all'indirizzo riportato nel 
modulo di iscrizione. 
 
Art. 6 – Accettazione del regolamento 
La partecipazione al concorso implica, da parte del partecipante, l’accettazione integrale e 
incondizionata di questo regolamento. 
Qualora gli organizzatori riscontrassero una qualsiasi violazione delle norme da parte delle fotografie o dei 
partecipanti, essi avranno la facoltà di decretare la squalifica senza alcuna responsabilità. 
 
Art. 7 Informativa D.LG 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.lg. 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. 
 
Art. 8 -  Modifiche al regolamento 
Il Comitato organizzatore si riserva di apportare modifiche al presente regolamento se volte ad una migliore 
realizzazione del Concorso. Tali modifiche saranno puntualmente segnalate sul sito internet www.caiterni.it 
 


