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NORMA INTRODUTTIVA: 

Il presente regolamento, allegato A al modulo di iscrizione al concorso fotografico “Un Nuovo 
Campanile”, intende descrivere le finalità del suddetto concorso, disciplinare le modalità di 
iscrizione, di gara e di valutazione. Vengono poi descritte le informazioni necessarie in 
materia di diritti d’autore e protezione dei dati personali. 

1. ORGANIZZATORI 

Il concorso fotografico, alla sua prima edizione, è promosso dalla Sezione del CAI di 
Pordenone. 

2. TEMA 

Lo scopo del concorso è quello di selezionare UNA rappresentazione del Campanile dii Val 
Montanaia, inquadrato da una prospettiva specifica, onde consentire il rinnovamento della 
gigantografia ad oggi presente nella sala di ingresso della Sede della Sezione sita in Piazza 
Del Cristo a Pordenone. 

Nella valutazione delle fotografie verrà dato un peso rilevante al “punto esatto di 
scatto”, in modo da avere una prospettiva quanto più simile alla foto ad oggi presente nella 
Sede, e che per comodità potete trovare in copia a “questo link”. 

Non è invece fondamentale che le altre caratteristiche della foto siano uguali a quelle della 
foto originale; quindi, è lasciata la massima libertà per quanto riguarda stagione, 
illuminazione, condizioni climatiche, orario di scatto, ecc. 

https://caipordenone.it/web/wp-content/uploads/2023/03/CS_concorso-foto-ritaglio.jpg


Non è ammesso che nella foto siano presenti persone ritratte in primo piano o comunque 
riconoscibili. 

3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i fotografi professionisti e non 
professionisti, siano essi Soci CAI oppure no. Ogni partecipante potrà inviare un massimo 
di tre fotografie, unitamente alla scheda di iscrizione debitamente compilata e firmata. 

Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice. 

4. CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’IMMAGINE 

Sono ammesse immagini b/n e a colori con inquadratura verticale e immagini, sempre 
verticali, risultanti dallo “stich” (unione) di più immagini verticali. I file digitali ammessi sono 
TIFF o JPG di alta qualità con una risoluzione minima di 6.000 px nel lato verticale 
dell’immagine. L’elaborazione del file digitale è consentita soltanto se limitata a pulizia di 
base, a una leggera saturazione e contrasto. Ogni immagine deve avere numero 
progressivo ed essere titolata.  Le fotografie dovranno essere inedite.  

A insindacabile giudizio della giuria non saranno ammesse immagini fortemente 
elaborate/manipolate e le immagini non conformi alle specifiche elencate. 

5. MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE 

La consegna delle opere, unitamente alla scheda d’iscrizione, potrà avvenire con le seguenti 
modalità entro e non oltre il 30 settembre 2023:  

- online, all’indirizzo di posta elettronica concorso-un-nuovo-campanile@cai.pordenone.it  
- su chiavetta USB presso la Sede del Cai Pordenone, Piazza del Cristo 5/A - 33170 

Pordenone, entro le 18.00 del 30 settembre 2023. 
 

6. GIURIA 

La giuria esprimerà un giudizio insindacabile e sarà composta da tre giudici:  
 

- il Presidente della Giuria, Luciano Gaudenzio, fotografo professionista di natura e 
paesaggio i cui scatti sono apparsi sulle copertine e negli articoli delle più rinomate 
riviste nazionali ed estere.  

- due rappresentanti del Consiglio Direttivo della Sezione CAI di Pordenone 
 

7. RISULTATI E VINCITORI DEL CONCORSO E PREMI 

I risultati del Concorso Fotografico saranno resi noti e i vincitori saranno proclamati durante 
la cerimonia di premiazione che si svolgerà il 9 novembre 2023 presso il Cinemazero di 
Pordenone, durante una Serata Culturale dedicata alla fotografia naturalistica. 

Ai vincitori saranno assegnati i seguenti premi: 

1) Al vincitore: la stampa della foto vincitrice su supporto durevole e affissione della 
stessa in modo permanente nella Sede CAI Pordenone in Piazza del Cristo 5/A, più 
un premio in Buoni spendibili presso il negozio Sportler di Pordenone, per un valore 
di € 500 (cinquecento). 

2) Al secondo classificato: un premio in buoni spendibili presso il negozio Sportler di 
Pordenone, per un valore di € 300 (trecento). 

mailto:concorso.un.nuovo.campanile@cai.pordenone.it


3) Al terzo classificato: un premio in buoni spendibili presso il negozio Sportler di 
Pordenone, per un valore di € 200 (duecento). 
 

8. PRIVACY, RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE E FACOLTÀ DI ESCLUSIONE 

Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto, si 
impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di 
terzi. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. 

Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse 
sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione, e che non ledono diritti di terzi. Gli 
organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso le foto non conformi nella forma 
e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole comunemente 
riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei 
visitatori. Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive 
dei diritti umani e sociali. 

9. DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO 

I diritti sulle fotografie rimarranno di proprietà del fotografo ma la Sezione del CAI di 
Pordenone potrà utilizzarle liberamente e a titolo gratuito per eventi o pubblicazioni 
connesse al concorso stesso e per attività relative alle finalità istituzionali o promozionali e 
comunque senza la finalità di lucro.  

Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore e, ove possibile, da 
eventuali note esplicative indicate dallo stesso.  

Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative 
alle finalità istituzionali o promozionali secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 
196.  

Il materiale inviato non sarà restituito. 

10. NORME FINALI 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle 
disposizioni vigenti a livello comunale. 

11. RIEPILOGO CALENDARIO 

30 settembre 2023: termine invio fotografie 

1/30 ottobre 2023: votazione da parte della giuria 

9 novembre 2023: premiazione foto vincitrici 


