PER INFORMAZIONI:
CLUB ALPINO ITALIANO
COMITATO SCIENTIFICO VFG
% LIBRERIA RIVIERA
Via Gramsci, 57 - 30034 MIRA (VE)
www.caicsvfg.it
cell. 338 3858297 (ore pomeridiane)
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VENETO FRIULANO
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SEZIONE
DI MIRANO

SEZIONE DI MIRANO
www.caimirano.it

SEZIONE
DI ASIAGO

SEZIONE DI ASIAGO
www.caiasiago.it
ASSOCIAZIONE FOTOGRAFI
NATURALISTI ITALIANI
www.afni.org/html/sezioni.htm

AFNI VENETO

ASSOCIAZIONE NATURALISTICA
SANDONATESE
Il regolamento può essere scaricato nei siti degli
Enti Organizzatori o ritirato presso le Sedi organizzatrici
(orari vedi interno).

il canto delle coturnici al sorgere del sole,

TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE OPERE
Giovedì dalle 20,30 alle 22,30

vedere i caprioli sui pascoli in primavera,

31 OTTOBRE 2011

i larici arrossati dall’autunno sui cigli delle rocce,
il guizzare dei pesci tra le acque chiare dei torrenti
e le api raccogliere il nettare dai ciliegi in fiore…

COMUNE
DI ASIAGO

CAI
CENTRALE

cose che ancora si possono godere purchè si abbia
e pazienza di osservare”.

(Uomini, boschi e alpi)

ASSOCIAZIONE
UNIVERSITARIA
STUDENTI FORESTALI
con il patrocinio
CAI VENETO

COMITATO
SCIENTIFICO
CENTRALE

CAI
VENETO

PROVINCIA
DI VICENZA
COMUNE
DI ASIAGO

desiderio di vita, volontà di camminare

Mario Rigoni Stern

ASSOCIAZIONE
NATURALISTICA
SANDONATESE

COMUNITÀ MONTANA
SPETTABILE REGGENZA
DEI SETTE COMUNI

2º concorso

fotografico

CAI CENTRALE

Tale Concorso fotografico ha il Patrocinio di:
PROVINCIA DI
VICENZA

Ph Maurizio Sartoretto

SEZIONE
DI BASSANO

SEZIONE DI BASSANO
www.caibassanograppa.com

“ Vorrei che tutti potessero ascoltare

OMAGGIO A MARIO
RIGONI STERN

COMUNITÀ
MONTANA
SPETTABILE
REGGENZA
DEI SETTE
COMUNI
REGIONE
DEL VENETO

come tema:

ARBORETO SALVATICO
(alberi e boschi naturali delle montagne italiane)
CALENDARIO:
Termine per la presentazione delle opere: SABATO 31 ottobre 2011
RIUNIONE GIURIA: Mese di novembre
PREMIAZIONE e PRIMA MOSTRA: dicembre 2011 ad ASIAGO
ESPOSIZIONI DELLE MIGLIORI IMMAGINI IN PIU’SEDI: anno 2011 e 2012

CONCORSO FOTOGRAFICO “Omaggio a MARIO RIGONI STERN”

Modulo fotocopiabile

ARBORETO SALVATICO (Alberi e boschi delle montagne italiane)

REGOLAMENTO
Il concorso fotografico è aperto a tutti.
Il tema del concorso è: ARBORETO SALVATICO (Alberi e boschi delle montagne italiane) sono ammesse tutte le immagini che abbiano un legame con
il tema.
Ogni autore potrà partecipare al massimo con (4) quattro opere (+ 2 sezione
speciale).
Sono ammessi tutti i processi fotografici, stampe da negativo tradizionale o da
diapositiva e le stampe da scatti digitali. Le stampe dovranno avere qualità fotografica. Non sono ammessi fotomontaggi né altre elaborazioni che possono
alterare l’equilibrio grafico dell’immagine, ma sono consentiti filtri e leggere
correzioni.
Il formato delle stampe deve essere di 30x45cm. Le stampe non devono essere montate su supporto tipo passpartout, ma libere.
A tergo di ogni stampa dovrà essere riportato il cognome e nome dell’autore,
il numero di telefono e l’eventuale indirizzo di posta elettronica, il titolo dell’opera e anche le caratteristiche tecniche (tipo di apparecchio e di obiettivo),
il luogo e la data di realizzazione.
Contestualmente alla presentazione delle opere dovranno essere forniti, indicando il titolo, anche i loro files su CD-Rom/DVD, con risoluzione 300 dpi, immagini, tif o .jpeg di massima qualità.
La quota d’iscrizione è di 15,00 €, come contributo alle spese organizzative. Questa dovrà essere versata sul c/c Postale n. 17113366 (IBAN
IT49W0760111800000017113366) intestato a Club Alpino Italiano Sezione
di Bassano del Grappa. Causale: CONCORSO FOTOGRAFICO 2011-ALBERI.
La ricevuta di versamento (anche in fotocopia) dovrà essere allegata alla
scheda di partecipazione.
Il plico, accuratamente imballato, deve contenere:
la scheda di partecipazione debitamente compilata in ogni sua parte;
la ricevuta (o fotocopia) del versamento della quota di partecipazione;
le stampe delle opere concorrenti;
il CD-Rom/DVD con il files di dette opere;
tale plico dovrà essere recapitate entro le ore 12.00 di Sabato 31 ottobre 2011
pressi i seguenti recapiti: consegna diretta
Sede del CAI di MIRANO, via Belvedere, 6 - 30035 MIRANO (VE). Ogni Giovedì sera dalle 21.00 alle 22.30.
Sede CAI di BASSANO DEL GRAPPA, via Schiavonetti, 26/O - 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI). Ogni Martedì e Venerdì sera dalle 21.00 alle 22.30.
Sede del CAI di ASIAGO, via Ceresera, 1 - 30012 ASIAGO (VI).Ogni Giovedì
sera dalle 20.30 alle 22.00.
Sede dell’ASSOCIAZIONE NATURALISTICA SANDONATESE
c/o ELIOVENETA, Piazza Rizzo, 30027 SAN DONÀ DI PIAVE (VE)
o spedite direttamente a:
Negozio LIBRERIA RIVIERA di MIRA, Via Gramsci, 57 - 30034 MIRA (VE)
(Orario negozio chiuso domenica e lunedì mattino)
Negozio ARTE FOTOGRAFICA di Aldo Gabbana, Via Colombo, 16/A 30035 MIRANO (VE) (Orario negozio chiuso domenica e martedì)
Una selezione delle opere verrà esposta in mostre, che saranno organizzate
presso sezioni CAI del Triveneto e a livello nazionale.

COGNOME

Gli organizzatori pur assicurando la massima cura per il materiale ricevuto declinano ogni responsabilità per eventuali danni, furti o smarrimenti.
Gli autori delle opere premiate saranno avvisati telefonicamente e tramite lettera o
messaggio di posta elettronica dagli organizzatori.
Ogni autore autorizza la riproduzione, per eventuali cataloghi, pubblicazioni per fini
culturali legate all’istituzione CLUB ALPINO ITALIANO e altre associazioni organizzatrici. Nelle eventuali pubblicazioni sarà garantita la citazione dell’autore. Le opere
non saranno oggetto di cessioni commerciali. Gli autori, inoltre, dispensano l’organizzazione da qualsiasi onere presente e futuro, garantendo che le stesse opere
non sono gravate da qualsivoglia diritto.
Le stampe pervenute non saranno restituite e diventano proprietà dell’organizzazione.
I membri del COMITATO SCIENTIFICO VFG e i componenti delle giuria non possono partecipare al concorso. Ma possono esporre delle opere in mostra “fuori
concorso”. È obbligatorio compilare la scheda di adesione reperibile presso i punti
di raccolta delle foto e inoltre scaricabile da questo sito www.caicsvfg.it alla voce
CONCORSO FOTOGRAFICO MARIO RIGONI STERN.
Ogni autore è personalmente responsabile del contenuto delle fotografie presentate. La partecipazione al concorso, attraverso la firma delle scheda di partecipazione, implica l’accettazione integrale del presente regolamento.
Le decisioni della giuria sono insindacabili.

NOME
VIA

SEZIONE SPECIALE: “I GRANDI PATRIARCHI ULTRACENTENARI”
Ogni autore potrà presentare, inoltre, un massimo di ulteriori due stampe (con le medesime caratteristiche già indicate) per una Sezione Speciale del Concorso dedicata a
“I Grandi Patriarchi”. Le immagini dovranno rappresentare i grandi alberi italiani, ossia
esemplari arborei appartenenti alla flora autoctona italiana, aventi dimensioni cospicue e un’età stimata superiore ai 100 anni, viventi in ambiente montano o in situazioni
ambientali assimilabili a quelle montane (ad esempio: scoscesi e selvaggi versanti
rocciosi in ambiente collinare o su litorale marino, di significativa rilevanza sul piano
naturalistico-ambientale). Le immagini migliori saranno esposte in sezioni dedicate,
all’interno delle mostre che verranno allestite per il Concorso.
GIURIA
Un rappresentate del CSVFG
Un rappresentante del CAI MIRANO
Un rappresentante del CAI ASIAGO
Un rappresentante del CAI di BASSANO

CITTA

PV

TEL/CELL

MAIL
SOCIO CAI
SOCIO AFNI
SOCIO ANS
SOCIO AUSF

SI 
SI 
SI 
SI 

NO 
NO 
NO 
NO 

DATA
FOTO IN CONCORSO
N. TITOLO DELL’OPERA

ANNO

1
2
3
4

SEZIONE SPECIALE

SEZIONE SPECIALE
N. TITOLO DELL’OPERA

TARGA +
ASSEGNO 200,00 €

TROFEO MARIO RIGONI STERN
assegnato dal Comitato Scientifico Veneto Friulano e Giuliano del Club Alpino
Italiano (CSVFG), all’autore che avrà ricevuto più voti dai visitatori delle mostre
allestite in varie località (compileranno una scheda predisposta).
Sarà assegnato nell’ inverno del 2012 dopo le varie mostre espositive.

CAP

Firma

Un rappresentante dell’ AFNI
Un rappresentante dell’ANS
Un rappresentante AUSF
Un naturalista fotografo
Un fotografo professionista

PREMI
1° CLASSIFICATO TARGA + ASSEGNO (600,00 €)
2° CLASSIFICATO TARGA + ASSEGNO (350,00 €)
3° CLASSIFICATO TARGA + ASSEGNO (150,00 €)
5 opere segnalate: libro di carattere naturalistico

N.

Firma per il consenso al trattamento dei dati personali (D. Lgs, 196/2003)

1S



CLUB ALPINO ITALIANO

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

2S

ANNO

