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In occasione dei festeggiamenti per i 100 anni di vita della sezione, il C.A.I. sezione di Chivasso, 

indice il concorso fotografico “I volti della montagna”. 

Scopo del concorso è incentivare il maggior numero di persone, che abbiano in comune l’interesse 

e l’amore per la montagna, a conoscere il Club Alpino Italiano. 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 un secolo, per 100 anni, la vita della sezione di Chivasso.  

Regolamento 

1. Organizzazione del concorso e Commissione giudicatrice  

Il concorso fotografico è indetto e organizzato dal C.A.I.  Club Alpino Italiano Sezione di Chivasso 

sede Via Del Castello, 8, 10034 Chivasso (TO) 

Sito web: www.caichivasso.it,    E-mail: concorso@caichivasso.it 

In collaborazione con il Fotoclub Chivasso “La Tola”   

sede via Don Dublino 16  c/o Oratorio Carletti,  10034 Chivasso (TO) 

Sito web: www.fotoclubchivasso.it,  E-mail:  fotoclubchivasso@gmail.com 

Il concorso si inserisce nelle attività di celebrazione del Centenario della Sezione, svolte con il 

patrocinio della città di Chivasso. 

É costituita un’apposita Commissione giudicatrice, composta da cinque membri: 

Sandro Ambrosio – presidente Fotoclub Chivasso “La Tola”  

Gian Luca Boetti  -  fotografo, scrittore, autore 

Laura Rebora  -  fotoamatrice sezione CAI Chivasso 

Igor  Tosso  -  istruttore alpinismo sezione CAI  Chivasso 

Angelo Malvasia -  fotoamatore  sezione CAI Chivasso 

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.  
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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 25 aprile 2022 al 30 settembre 2022.   La partecipazione al concorso è gratuita.  

Sul sito istituzionale della sezione, www.caichivasso.it, è predisposta un’area apposita da utilizzare 

come unica modalità di partecipazione al concorso: 

https://www.caichivasso.it/100anni/concorsofotografico/  

In questa area è 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.  

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 

Sono in concorso tre categorie con i seguenti temi: 

1. La montagna in bianco e nero (solo fotografie in bianco e nero) 

2. Montagna, la bellezza in un dettaglio 

3. Montagna vissuta, la presenza dell’essere umano per lavoro o per passione 

 

4. Partecipanti e foto ammesse, clausole di esclusione 

Possono partecipare tutti i residenti in Italia: ciascun partecipante potrà inviare un massimo di due 

fotografie per categoria. 

Sono ammesse foto esclusivamente in formato/estensione .jpg inviate tramite l’area predisposta 

sul sito. La dimensione massima del file immagine ammesso per l’invio è 10 Mb per ogni 

fotografia, il lato maggiore di ciascuna fotografia non deve essere inferiore a 3000 pixel e 

rispettare il formato (rapporto aspect ratio) 3:2 

Sulle fotografie non è consentito apporre il nome o il cognome, firme o sigle, segni particolari, il 

titolo, watermark o qualsiasi altra informazione che possa in qualche modo portare alla 

individuazione dell'autore. Non sono ammesse cornici. 

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. Chivasso non è in alcun modo responsabile per eventuali richieste di risarcimento avanzate 

dai soggetti ritratti nelle foto per qualunque tipo di lesione di diritti.  

Non sono consentite fotografie o parti di esse realizzate con programmi e modelli di computer 

grafica. Non sono ammessi fotomontaggi. 

Le foto dovranno essere così rinominate: Numero del tema_CognomeNome autore_titolo.jpg  

(es: 1_RossiMario_Guardare_lontano.jpg). 
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Sono considerate cause di esclusione delle foto:  

- contenuti che risultino contrari alla moralità pubblica e al buon costume, o che violino i diritti di 

terzi; 

 - immagini non rispondenti al tema proposto;  

- immagini contenenti qualunque forma di pubblicità, diretta o indiretta, ad attività commerciali o 

a scopo di lucro.  

- la mancata indicazione dei dati richiesti o la mancata sottoscrizione della scheda di 

partecipazione; 

 

 

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

La Commissione giudicatrice stabilirà la classifica finale; alle prime tre foto classificate per ogni 

categoria saranno assegnati i seguenti premi:  

1. Soggiorno per due persone presso il Rifugio Guido Muzio, Ceresole Reale;  

un pernottamento nella formula mezza pensione. 

2. Buono acquisto del valore di 50,00 euro presso il negozio articoli per la montagna 

Mountain Sicks,  Rivarolo Canavese. 

3. Buono acquisto del valore di 20,00 euro presso il negozio di articoli sportivi  

Decathlon 

 

La classifica finale sarà pubblicata sulla pagina dedicata del sito caichivasso.it e ad ogni vincitore 

sarà notificato il risultato tramite mail all’indirizzo indicato nel modulo di iscrizione al concorso.   

Le prime 20 opere classificate saranno stampate ed esposte in sede fino alla fine dell’anno 2022. 

La premiazione, in concomitanza della proiezione di tutte le fotografie ammesse al concorso, 

avverrà entro l’anno 2022 e la data verrà comunicata a tutti i partecipanti con e-mail 

 

 

6. Accettazione del regolamento 

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

Regolamento.  

 

7. Diritti e trattamento dei dati personali  

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. Chivasso per la riproduzione delle fotografie su 

cataloghi, su altre pubblicazioni, sui siti web e sui social che abbiano finalità di propagandare la 



manifestazione.  Ogni utilizzo delle immagini da parte del C.A.I. Chivasso comporta 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 di rispetto della riservatezza e in conformità di quanto disposto dalla normativa 

vigente. Saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito del concorso. 

8. Modifiche al regolamento 

 Ogni eventuale rettifica o integrazione sarà pubblicata sul sito istituzionale, www.caichivasso.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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


