Concorso Fotografico “L’uomo e la montagna”
In occasione della manifestazione “Camaiore Climbing & Trekking Festival” che si terrà a
Camaiore il 14-15-16 settembre 2018 Leaf Creations di Paolo Pucci e Michela Benedetti in
collaborazione con gli organizzatori del festival, Consorzio di Promozione Turistica della Versilia,
Prorock Outdoor e il Centro Commerciale di Camaiore, indice il primo Concorso Fotografico
“L'UOMO E LA MONTAGNA ”.
L'obiettivo del concorso è valorizzare la montagna in ogni sua sfaccettatura:bellezza, durezza, vita,
stagionalità, interazioni con l'uomo.
Requisiti di partecipazione
Il concorso é aperto a tutti i cittadini residenti in Italia o domiciliati in Italia
 Le foto da inviare da un minimo di 3 ad un massimo di 5 dovranno avere come tema la montagna
in ogni suo aspetto e raccontarne una storia.
-Sono ammesse foto che raccontino di scalate, di sentieri percorsi, di viaggi senza limite di confine
o km, di animali e la loro vita di montagna, di rocce, di vette conquistate o solo sognate, di vita in
montagna, ecc.
Motivi di esclusione
Non sono ammesse foto storiche
Non sono ammesse fotografie oggetto di premiazioni in altri concorsi di carattere nazionale
Non e' ammesso ledere alcun diritto di terzi né violare le leggi vigenti
Non e' ammessa l’assenza di certificazione di autenticità e di titolarità dell’opera inviata
Non rispettare i limiti temporali di invio del materiale come di seguito riportato
Non rispettare le caratteristiche tecniche come di seguito riportato
Modalità di partecipazione
La partecipazione e' del tutto gratuita
Caratteristiche tecniche delle fotografie
Saranno ammesse soltanto foto in formato digitale, a colori e in bianco e nero, di risoluzione
minima 3000 pixel sul lato lungo che non superino i 10 Mb formato jpg
Non sono ammesse foto ritoccate, sovrapposizioni, fotomontaggi e foto manipolate
Non sono ammesse foto con scritte sovraimpresse, bordi o con altri tipi di addizioni alterazioni.
Modalità di Partecipazione
- Per partecipare al concorso e' necessario spedire le foto entro il 20 agosto con le
caratteristiche sopra descritte all'indirizzo email concorsoluomoelamontagna@gmail.com o
caricarle sul sito camaiore.slowtravelfest.it/concorso-fotografico-luomo-e-la-montagna/
-Le foto dovranno essere nominate con il nome dell’autore, un numero
progressivo (Es. Mario Rossi 1, Mario Rossi 2, Mario Rossi 3) e un breve descrizione.
Nell’oggetto della mail dovrà essere scritto “ Concorso L'UOMO E LA MONTAGNA”
Dovranno essere riportati i dati personali dell'autore con indirizzo, numero di telefono ed email
valida a cui saranno inviate in seguito notizie riguardanti gli esiti finali del concorso.
Concessione licenza e autorizzazione al trattamento dei dati personali
Il partecipante concede agli organizzatori licenza d'uso completa, non esclusiva, a tempo
indeterminato del materiale inviato e solleva l'organizzazione stessa da tutte le responsabilità di

qualsivoglia natura che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto delle fotografie stesse.
Ogni partecipante autorizza gli organizzatori 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.
Criteri di giudizio – Selezione finale – Decretazione del vincitore
I criteri fondamentali sulla base dei quali saranno selezionate le fotografie sono: aderenza
all’obiettivo del concorso, originalità, qualità tecnica e qualità artistica
La selezione finale con decretazione del vincitore avverrà ad opera di una giuria di sei esperti di
fotografia e di montagna
 Il giudizio della Giuria sarà espresso ma risulterà insindacabile e inappellabile
Il vincitore sarà informato non appena si avrà il responso della Giuria e dovrà presenziare alla
cerimonia di premiazione che avverrà nei giorni del festival.
Le foto segnalate e quelle premiate (n. 3 per autore) saranno stampate a carico degli organizzatori
ed esposte nella mostra durante i giorni della manifestazione.
N.B_ è possibile partecipare al concorso anche caricando le foto sul sito
camaiore.slowtravelfest.it/concorso-fotografico-luomo-e-la-montagna/. Caricando le foto sul sito
potrete partecipare a una seconda premiazione: la foto che riceverà più “Mi Piace” sarà scelta
come foto di copertina dell’evento FB dell’edizione 2019 del concorso fotografico “L’uomo e la
montagna”.
Risultato
La premiazione si terrà a Camaiore in Piazza San Bernardino il 15 Settembre 2018 alle ore
18/18.30 e sarà comunicata ai partecipanti via mail
Tutti i partecipanti riceveranno una e-mail di invito alla cerimonia di premiazione sulla casella di
posta utilizzata per inviare l’iscrizione.
Verranno premiati i primi tre classificati (Tutti i premi sono offerti dagli esercizi commerciali di
Camaiore e riporteranno la dicitura Camaiore Climbing & trekking festival 2018: primo classificato
orologio da polso offerto dalla Gioielleria Tabarrani, secondo classificato Magnum di Prosecco
FOR2 offerto da Bar il Teatro, terzo premio Lanterna d’arredo offerta dal negozio L’Olmo +
vaschetta da 1kg offerta dalla Gelateria Mondo Goloso).
Ad insindacabile giudizio della giuria, qualora venga ritenuto necessario, saranno attribuite delle
menzioni speciali

