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CONCORSO FOTOGRAFICO 
TRASPARENZE DIGITALI - 3a EDIZIONE 2017 

REGOLAMENTO 
 

La sottosezione CAI – ULE di Sestri Ponente, in collaborazione con LONGONI SPORT - 

CISALFA SPORT, indice la terza edizione del concorso fotografico “Trasparenze digitali”. 

 

TEMA 
 

Il tema è libero ma, considerata la natura della nostra associazione, limitatamente a tutti gli 

aspetti paesaggistici, naturalistici, sportivi, ricreativi, culturali e di civiltà umana legati alla 

montagna. 

 

PARTECIPAZIONE 
 

La partecipazione è aperta a tutti e gratuita. Si partecipa con un massimo complessivo di 

quattro immagini in formato JPG, non utilizzate per altri concorsi, delle dimensioni di almeno 
1.600 x 1.200 pixel, meglio se superiori, compatibilmente con la possibilità di inviare il file via 

mail (eventualmente è possibile inviare una mail per ogni immagine). 

I  files  dovranno  essere  nominati  con nome e cognome (tutto minuscolo e senza spazi) e 

numero progressivo da 1 a 4  (es.: mariorossi1.jpg, mariorossi2.jpg, ecc.) e dovranno essere inviati 

all’indirizzo mail  concorsofotografico@caisestri.com, specificando Nome e Cognome, un titolo 
per ogni foto e un recapito telefonico, a partire dall’1 settembre 2017. 

 
SCADENZA 

 

Saranno ammesse a partecipare solo le foto che perverranno improrogabilmente entro le ore 
24.00 di venerdì 3 novembre 2017. 

 
PREMI 

 
A giudizio insindacabile della giuria, saranno premiate le prime cinque singole immagini 

classificate. La giuria ha inoltre facoltà di segnalare altre immagini o gruppi di immagini 

particolarmente meritevoli. 

 

I premi consistono in buoni acquisto spendibili presso il negozio LONGONI SPORT di 

Cogoleto e presso tutti i negozi LONGONI SPORT - CISALFA SPORT (135 punti vendita in tutta 

Italia) e saranno così ripartiti: 

 

1° premio: 300 euro 

2° premio: 200 euro 

3° premio: 100 euro 

4° premio: 50 euro 

5° premio: 50 euro 

 



 
GIURIA 

 
La giuria sarà composta da tre membri i cui nomi verranno resi noti all’atto della 

premiazione. 

 
PREMIAZIONE 

 
Venerdì 24 novembre 2017, alle ore 21.00, presso il salone sottostante la sede sociale, 

verranno proiettate le foto  e al termine della proiezione verranno premiati i vincitori.  

L’organizzazione si riserva, in caso pervenisse un numero eccessivo di foto, di proiettarne 

una sola per ogni partecipante o, in caso estremo, di escludere dalla proiezione un certo numero di 

immagini a giudizio insindacabile della giuria. 

Le immagini premiate e segnalate saranno pubblicate sul sito www.caisestri.com e sul 

gruppo Facebook CAISESTRI. 

 

 

 
RESPONSABILITÀ E TRATTAMENTO DATI - In conformità con quanto previsto dalla vigente normativa in 

materia di tutela dell’immagine, in materia di diritti d’autore e in materia di tutela dei dati personali, ogni partecipante 

dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni  delle fotografie inviate 

ed è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando l’organizzazione da ogni responsabilità, 

anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Ogni autore conserva la proprietà delle foto inviate, 

ma cede gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle immagini all’organizzazione del concorso per la proiezione al 

pubblico, la pubblicazione delle stesse sul sito www.caisestri.com e la pagina del gruppo Facebook CAISESTRI e 

l’eventuale diffusione su riviste, testate, siti internet e su qualsiasi altro supporto mediatico e pubblicitario, purché senza 

fini di lucro, con l’unico onere di citare ogni volta l’autore o gli autori delle fotografie. In nessun caso l’organizzazione, 

in mancanza di previo accordo con il fotografo, potrà cedere a terzi ad alcun titolo le fotografie in concorso. 

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione del presente regolamento e l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali che 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. 

 


