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     REGOLAMENTO  

1. Il Gruppo Naturalistico “A. Dal Sasso” organizza la diciassettesi-

ma edizione del concorso fotografico “Un click con il gruppo 

naturalistico” aperto a tutti i partecipanti le attività del 2016. 

2. Sono ammessi tutti i procedimenti fotografici e tutti i tipi di 

stampa su carta. 

3. Ogni partecipante può presentare al massimo tre opere di cui 

almeno una deve essere significativa dei luoghi visitati. 

4. Le stampe, a colori e/o in bianco e nero, dovranno avere il lato 

maggiore non superiore a cm 30. 

5. Nella scheda di adesione dovranno essere indicati nome e 

cognome dell’autore, luogo e data della ripresa fotografica, 

eventuale titolo dell’opera e relativo numero progressivo da 

riportare nel retro della foto. 

6. La quota di partecipazione, a titolo di rimborso spese, è fissata 

in € 5,00  e dovrà essere versata al momento della consegna 

delle opere.  

7. Le opere dovranno pervenire ai responsabili entro il 29/11/2016 

nei modi e tempi esposti nella bacheca CAI in Piazza Libertà . 

8. Le foto saranno votate e premiate in occasione della serata 

conclusiva dell‘attività che si terrà il 03/12/2016 dagli stessi 

partecipanti la serata. 

9. Le opere presentate rimarranno patrimonio del CAI, che potrà 

utilizzarle, salvo espresso divieto scritto dell’autore, per 

eventuali pubblicazioni e/o esposizioni  impegnandosi a citare il 

nome dell’autore.  

10. I premi saranno consegnati durante la serata conclusiva 

dell’attività del Gruppo. 

11. Ogni autore è personalmente responsabile di quanto forma 

oggetto delle opere presentate. La firma del modulo di 

partecipazione impegna ogni partecipante all’integrale 

accettazione del presente regolamento. 
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