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CONCORSO FOTOGRAFICO INTERSEZIONALE 2019 

“Rifugi e bivacchi della Val Susa e della Val Sangone” 

 
Premessa 

Al fine di proporre una nuova iniziativa a favore dei propri soci, l’Intersezionale CAI Valsusa 

Valsangone organizza il 1° Concorso Fotografico Intersezionale. 

 

Regolamento concorso fotografico: 

Art. 1 – Partecipazione e iscrizione al concorso fotografico 

La partecipazione al concorso è gratuita; è aperta a tutti i soci CAI delle sezioni dell’Intersezionale 

Valsusa Valsangone. La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale del presente 

regolamento. 

 

Art. 2 – Tema delle fotografie 

Le foto devono rimandare al tema della rivista annuale “Muntagne Noste 2020”, che sarà “Rifugi 

e bivacchi della Val Susa e della Val Sangone”. I rifugi, che devono essere individuabili nelle 

fotografie, potranno essere sia di proprietà CAI che strutture private. Ciascun concorrente può 

inviare un massimo di 2 fotografie. 

 

Art. 3 – Modulo di iscrizione 

All’atto dell’iscrizione il socio dovrà consegnare il modulo di iscrizione contenente, oltre ai propri 

riferimenti, il numero della foto/file, il titolo dell’opera e una breve indicazione del luogo e della 

data di scatto della foto. 

 

Art. 4 – Tipologia dei files fotografici 

I files delle immagini dovranno essere obbligatoriamente in formato JPG, con estensione .jpg o 

.jpeg, non sono ammessi altri formati. La dimensione minima di ciascun file dovrà essere di 

3500x2300 pixel a 300 dpi, in alternativa la risoluzione massima consentita dal dispositivo 

fotografico. Le fotografie possono essere sia a colori che in bianco e nero, ottenute mediante 

macchine fotografiche digitali o smartphone. Sono esclusi fotomontaggi o foto vistosamente 

ritoccate. 

 

Art. 5 – Invio del materiale fotografico 

Le fotografie devono essere trasmesse tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica 

dell’Intersezionale: “info@caivalsusavalsangone.it”. Il termine ultimo di invio delle immagini è 
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fissato per il 5/10/2019. Alla mail deve essere associato il modulo di partecipazione, 

completamente compilato e sottoscritto, e le foto. Partecipando al concorso, si autorizza 

l’Intersezionale ad utilizzare le foto (citando almeno titolo ed autore) per le proprie attività ed 

essenzialmente sulla  rivista “Muntagne Noste 2020”. 

 

Art. 6 – Trattamento del materiale fotografico inviato e riconoscimenti 

E’ allo studio la possibilità di pubblicare le foto vincitrici o segnalate, oltre che su “Muntagne Noste 

2020”, anche all’interno di una Photogallery appositamente creata, all’interno del sito 

dell’Intersezionale. La fotografia vincitrice del concorso verrà stampata sulla copertina 

della rivista annuale dell’Intersezionale “Muntagne Noste 2020”. Le altre foto classificate 

o segnalate potranno essere inserite all’interno della rivista a corredo degli articoli inerenti al tema 

del concorso. 

 

Art. 7 – Diritti e Responsabilità dei partecipanti 

Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sulle foto originali e ne conserva la proprietà 

delle opere trasmesse alla giuria, ma cede il diritto d'uso non esclusivo delle immagini 

all’Intersezionale Valsusa e Valsangone, con le modalità già indicate. 

 

Art. 8 – Giuria 

Le fotografie ammesse al concorso saranno valutate da una giuria tecnica composta da 3 membri, 

esperti di fotografia. Il giudizio della giuria è inappellabile. 

 

Art. 9 – Premiazione 

I risultati del concorso verranno pubblicati sul sito internet dell’Intersezionale e comunicati tramite 

mail ai partecipanti al concorso.  Nel corso dell’anno verranno definite modalità di presentazione e 

premiazione delle foto (serata). Oltre alla stampa sulla copertina di “Muntagne Noste 2020” della 

foto vincitrice e l’inserimento delle altre foto segnalate all’interno della rivista, alle prime tre 

classificate potranno essere assegnati dei Buoni Pernottamento validi per la mezza 

pensione presso i rifugi delle due valli, in funzione del numero di partecipanti al Concorso. Il 

dettaglio dei premi verrà comunicato in un secondo momento. 

 

Art. 10 – Informativa D.Lgs. n. 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.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai Concorrenti, raccolti e trattati con 

strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle 
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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. Titolare del trattamento è l’Intersezionale Val Susa e Val 

Sangone. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie 

per la partecipazione al concorso. 

 

Art. 11 – Comunicazioni finali 

Per eventuali informazioni scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica 

info@caivalsusavalsangone.it. 

 


