CLUB ALPINO ITALIANO
Sez.Villasanta A.Oggioni

Comune di Villasanta

PRESENTA I TUOI MIGLIORI SCATTI
IL CAI VILLASANTA organizza
Dal 4 al 11 NOVEMBRE 2018

“90 ANNI”
della SEZIONE CAI VILLASANTA
I primi 90 anni li abbiamo vissuti …
quest’anno 2018, lo ricordiamo così …!
presso VILLA CAMPERIO – VILLASANTA
Con le FOTO più votate realizzeremo
IL CALENDARIO 2019 – CAI VILLASANTA
CAI - CLUB ALPINO ITALIANO Sezione Andrea Oggioni – Villasanta
MOSTRA FOTOGRAFICA:
“LA MONTAGNA FOTOGRAFATA DAI SOCI CAI NELL’ANNO DEL 90°”
In VILLA CAMPERIO dal 4 novembre al 11 novembre 2018

Luogo e termine presentazione delle foto: in Sede Club Alpino Italiano di Villasanta
Via Leonardo Da Vinci 68/A – Martedì 23 Ottobre 2018
Selezione delle foto: a cura del CAI VILLASANTA
Numero opere ammesse: non oltre 150 stampe
Inaugurazione mostra: Domenica 4 Novembre alle ore15.30
Orari mostra: dal Martedì al Venerdì ore 15-18 Sabato e Domenica ore 10-12 e 15-18.30.
Premi e riconoscimenti
I visitatori della Mostra potranno votare anonimamente, una sola volta, fino a 4 stampe di loro
gradimento. Non è previsto alcun premio per le foto prescelte. Le 12 foto maggiormente votate
saranno inserite nel calendario CAI Villasanta 2018 di prossima pubblicazione.
Regolamento

CAI di Villasanta organizza la mostra “La montagna
fotografata dai SOCI CAI, TEMA:
“I primi 90 anni li abbiamo vissuti … quest’anno 2018 ,
lo ricordiamo così …!” Nelle foto dovrà, quindi, essere
ben visibile la maglia del 90°anniversario CAI.
1. Il

2. La Mostra si terrà dal 4 al 11 Novembre 2018 ed è aperta a tutti i fotoamatori iscritti per
l‘anno 2018 al CAI di Villasanta.
3. La Mostra prevede un’unica sezione: stampe a colori .Ogni autore deve essere proprietario
dei diritti sulle immagini presentate. Le foto devono essere scattate nell’anno 2018.
4.Allla consegna delle stampe si richiede di allegare il FILE (formato digitale).
5.Ogni partecipante può presentare un massimo di tre stampe. La partecipazione con una
quarta stampa deve essere richiesta e autorizzata dal Comitato organizzatore.
6.Possono concorrere fotografie stampate su carta fotografica tradizionale e stampe digitali
senza modifiche attraverso elaborazione digitale. Il formato delle stampe deve essere: lato
maggiore 30 - 45 cm. lato minore max 30 cm. Le stampe debbono essere orientate
orizzontalmente al fine di poter essere pubblicate senza variazioni o riduzioni nel calendario.
7. Le stampe devono essere libere da supporti.
8. Sul retro di ogni stampa deve essere riportato:
- nome e cognome dell’autore / numero di tessera CAI / titolo dell’opera
ESEMPIO: Mario Rossi – Tessera 12345 CAI – Villasanta 2017 – Titolo: “Il disgelo”
9. Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto delle fotografie presentate e ne
autorizza la riproduzione senza alcun fine di lucro.
10. La partecipazione è gratuita.
11. La consegna delle opere deve avvenire presso la sede del CAI di Villasanta negli orari di
apertura non oltre il 23 ottobre 2018 salvo proroghe concordate insindacabilmente dal CAI
Villasanta.
12. Le opere saranno giudicate dai visitatori della mostra, il cui giudizio sarà irrevocabile ed
inappellabile.
13. Saranno esposte sottovetro, nelle sale preposte alla mostra, in Villa Camperio a Villasanta,
fino a 150 opere selezionate insindacabilmente da alcuni componenti del Consiglio Direttivo
CAI Villasanta .
14. Gli organizzatori della mostra declinano ogni responsabilità per danni, furti o smarrimenti
che dovessero verificarsi nel periodo di effettuazione della mostra.
15. Il ritiro delle opere potrà avvenire presso la Sede CAI di Villasanta, nei giorni e orari di
apertura, dal termine della mostra al 30 gennaio 2018.
16. La partecipazione alla mostra presuppone l’accettazione completa ed incondizionata al
presente regolamento.
17. Il regolamento di partecipazione è pubblicato anche sul sito http://www.caivillasanta.org/

