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Regolamento 

Concorso Fotografico 2016 

1 – PARTECIPAZIONE  AL CONCORSO FOTOGRAFICO CAI AVELLINO 

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta ai soci CAI della sezione di Avellino. 

Il concorso si svolge con cadenza mensile. 

Ai fini della votazione le foto verranno pubblicate sulla pagina CAI AVELLINO di Facebook, senza 
l’indicazione del nome dell’autore. 

 

2 – LE FOTO. 

Le foto dovranno avere come tema le escursioni organizzate dal CAI AVELLINO.  

Le foto devono essere inedite, non aver partecipato ad altri concorsi fotografici e non apparse su 
altre pagine Facebook. 

La post-produzione del file non è ammessa se non per la correzione della luminosità e del 
contrasto e un eventuale ritaglio.   

I file delle immagini dovranno avere una dimensione contenuta nell’intervallo 100,00 Kb  - 1000,00 
Kb (1,00 Megabyt) e buona risoluzione.  

Le foto devono essere contraddistinte da un nome del file nel formato  titolo mese anno( esempio: 
tramontodelparteniogennaio2016.jpg ); il materiale inviato dovrà riportare il titolo, luogo e data di 
scatto. 

Ciascun partecipante è responsabile del contenuto delle foto inviate ed esonera il CAI da qualsiasi 
responsabilità eventuale. Le foto non devono ledere in alcun modo i diritti di terzi e violare le leggi 
vigenti. 

La sezione CAI Avellino si riserva di chiedere al partecipante eventuali liberatorie da parte di terzi 
oggetto di ripresa nelle foto. 

 

 3 – INVIO DEL MATERIALE FOTOGRAFICO 
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Le fotografie devono essere inviate per e-mail   all’indirizzo   concorsocaiavellino@virgilio.it entro il 
15 di ogni mese successivo a quello di riferimento, con indicazione nell’oggetto ”partecipazione 
concorso fotografico cai avellino”; 

Ciascun socio potrà partecipare con massimo di 3 foto per ciascun mese. 

Se nel corso del 2016 un partecipante risulta già vincitore per due gare mensili non potrà 
partecipare a quelle successive, al fine di consentire la possibilità di vincita agli altri concorrenti.  

 

4 – USO DEL MATERIALE DIGITALE INVIATO 

Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile delle opere 
presentate.  

Ogni partecipante conserva la proprietà delle foto inviate al concorso, ma cede gratuitamente i 
diritti d’uso illimitato delle immagini al Cai Avellino al fine di promuovere le proprie iniziative e per 
eventuali pubblicazioni, compreso sito INTERNET, pagina Facebook e opuscoli.  

 

5 – PUBBLICAZIONE DELLE FOTO 

Tutte le fotografie pervenute in conformità con il presente regolamento, saranno pubblicate sulla 
pagina ufficiale Facebook CAI Avellino in apposita cartella e quelle vincitrici verranno utilizzate 
secondo le modalità di cui al punto 6 del presente regolamento. 

 

6 – LE FOTO VINCITRICI 

La foto vincitrice è quella che raccoglierà il maggior numero di “MI PIACE”  da parte dei visitatori 
della pagina nel periodo che va dalla pubblicazione alla fine di ciascun mese. Ad esempio, per le 
foto riferite alle escursioni del mese di aprile, l’invio e la pubblicazione avverrà entro il 15 del mese 
di maggio e le relative votazioni, utili ai fini della vincita, potranno essere espresse dalla medesima 
pubblicazione fino al 31 maggio.      

Le foto vincitrici (una per ciascun mese dell’anno 2016) saranno utilizzate per la redazione del 
calendario sezionale per il 2017, una per ciascun mese, dove verrà specificato l’autore. 

 

7 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO  DISPOSIZIONI FINALI 

La sezione CAI Avellino si riserva di apportare modifiche al presente regolamento soltanto se volte 
unicamente ad una migliore realizzazione del Concorso o ad evitare imprevisti nel corretto 
svolgimento dello stesso.  
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Il semplice invio della e-mail costituisce esplicita approvazione del presente regolamento. 

Ogni partecipante autorizza Il CAI Avellino al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 
196/2003 e successive modifiche, per tutti gli adempimenti necessari all’organizzazione e allo 
svolgimento del concorso. 

 

Avellino, 8 febbraio 2016. 

 


