
CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di BOZZOLO 

Primo concorso Fotografico 
 “CAI Sezione di Bozzolo” 

 anno 2016 

Tema 
 “La Montagna” 

• Concorso aperto esclusivamente ai soci della Sezione CAI di Bozzolo 
• Ogni socio (Ordinario, Famigliare, Junior, Giovane) potrà presentare una sola fotografia. 
• Il tema sarà: La Montagna  
• La fotografia dovrà essere inviata a concorsofotografico@caibozzolo.it entro e non oltre il 27 

Ottobre, sarà necessario indicare il nome del soggetto, la data di scatto (basta anche stagione ed 
anno) ed il nome e il cognome di chi ha scattato la foto.  

• Ogni partecipante dovrà inviare un’immagine scattata esclusivamente da lui e di cui è 
proprietario. 

• Ogni partecipante con l’invio della foto, dichiara di non aver mai pubblicato la stessa in altri 
concorsi fotografici o mostre. 

• L’invio della foto per e-mail equivale all’accettazione del presente regolamento e alla rinuncia dei 
diritti sulla foto, che saranno passati automaticamente alla Sezione CAI di Bozzolo 

• Il formato minimo dovrà essere 15 x 10 cm a 300 dpi (1772 x 1181 pixel) Max 6-7 
MB  .jpg .Tif .png 

• La foto non dovrà contenere persone facilmente riconoscibili e marchi o loghi di aziende  
• Le foto che non rispetteranno le richieste saranno rispedite al mittente con la motivazione del 

rifiuto, il socio potrà presentarne un’altra (entro lo stesso termine). 
• Le foto saranno rese anonime e saranno identificate da un numero a 4 cifre (0000).  
• Saranno pubblicate sulla pagina Facebook della sezione qualche giorno dopo la chiusura (27 

ottobre): 
• https://www.facebook.com/caibozzolo/  
• Le foto potranno essere votate da tutti aggiungendo “mi piace”.  Il voto potrà essere espresso dal 

momento della pubblicazione fino al 30 Novembre 2016 
• Le 13 foto che riceveranno più “mi piace” saranno pubblicate sulla pagina Facebook della 

sezione per tutto il  2017  

Ci riserviamo di apportare modifiche al presente regolamento, queste saranno tempestivamente rese 
note mediante: la newsletter della sezione, il sito e la pagina Facebook. 
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