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“LA MONTAGNA DI-
MENTICATA: Uomini 
- Ambiente dell’Ap-
pennino Tosco Emilia-
no” è l’argomento del 
concorso fotografico 

nazionale che il CAI Pi-
stoia promuove, per soci 

e non soci, in occasione del 
Novantesimo anniversario della sua costituzione 
e nell’anno di Pistoia Capitale della Cultura.

Il Cai vuol contribuire così a richiamare l’at-
tenzione delle istituzioni e dei cittadini verso 
personaggi, strutture, situazioni ed emergenze 
ambientali dimenticate, desuete, trascurate o a ri-
schio scomparsa, di cui dovremmo riappropriarci 
quali segni dell’uomo o della natura, tutti, co-
munque testimonianze e importanti tasselli della 
nostra cultura. 

La montagna ci aggrega, ci entusiasma, ci 
coinvolge in una passione a volte struggente fatta 
di silenti dimensioni sovrumane, un sentimento 

che ci compenetra e si evolve nella scoperta di 
un crescente interesse verso le problematiche 
ambientali, la storia, le tradizioni e il difficile 
presidio di chi lavora e risiede in montagna; un 
divenire di interessi e di sensibilità che si mo-
difica e si trasforma con gli anni di adesione al 
sodalizio e con il vissuto di esperienze anche 
impegnative in montagna o in grotta, nel vive-
re insieme i suoi vari volti anche crudeli, fino ad 
averne una visione particolare e personale che va 
ben oltre l’atto atletico e la lotta all’alpe, riceven-
do sensazioni mai vissute, catturando immagini 
e situazioni prima anonime e sconosciute pur da 
sempre patrimonio inclusivo e fondamentale del 
territorio appenninico.

Ci auguriamo che questo evento costituisca 
un’ulteriore grande occasione di collegialità par-
tecipativa, funzionale al cammino intrapreso del 
vivere insieme la Montagna.   
	 	 	 	 	

Il	Comitato	Organizzatore	Eventi	90°	

CONCORSO FOTOGRAFICO
“LA MONTAGNA DIMENTICATA: UOMINI, AMBIENTE 

DELL’APPENNINO TOSCO-EMILIANO”

REGOLAMENTO
1. La Sezione di Pistoia del Club Alpino Italia-

no, di seguito CAI - Pistoia, in collaborazione 
con il FotoClub Misericordia di Pistoia, l’As-
sociazione Ecomuseo della Montagna Pistoie-
se e grazie al determinante contributo della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e 
Pescia, organizza il Concorso Fotografico su 
scala nazionale con il seguente unico tema ob-
bligatorio:

 LA MONTAGNA DIMENTICATA:
 UOMINI, AMBIENTE DELL’APPENNI-

NO TOSCO-EMILIANO
2. Finalità   
 Contribuire a richiamare l’attenzione delle 

istituzioni e dei cittadini verso personaggi, 
strutture, situazioni ed emergenze ambienta-
li dimenticate, desuete, trascurate o a rischio 
scomparsa, di cui dovremmo riappropriarci 
quali segni dell’uomo o della natura, tutti, 
comunque testimonianze e importanti tasselli 
della nostra cultura. 

3. Partecipazione
 La partecipazione al concorso è gratuita e 

aperta a soci e non soci CAI senza limiti di 
età.

4. Termini e modalità di partecipazione
 Ciascun partecipante potrà inviare entro e non 

oltre il 15 ottobre 2017 non più di quattro 
opere (B/N o colore).

 Sono ammesse esclusivamente foto in forma-
to	 digitale	 jpg. Il lato maggiore di ciascuna 
foto deve essere non inferiore 2500 px.

 Sul sito del CAI - Pistoia, www.caipistoia.org, 
sarà predisposta un’area apposita con le speci-
fiche per la partecipazione al concorso.

 In questa area sarà possibile:
- iscriversi on-line compilando l’apposito 

modulo in ogni sua parte, inserendo i dati 
e le informazioni richieste; per i minori è 
obbligatorio il consenso da parte di un ge-
nitore o di chi ne fa le veci;

- inviare le opere con cui si intende parteci-
pare al concorso, ciascuna con il proprio 
titolo, con caricamento “upload” sul pre-
detto sito.

 In alternativa, sarà possibile scaricare dal me-

desimo sito il modulo PDF da inviare com-
pilato a: concorso2017caipt@gmail.com uni-
tamente alle foto da trasmettere con servizio  
wetransfer (www.wetransfer.com), ciascuna 
con il proprio titolo.

5. Cause di esclusione delle foto:
- qualora trasmesse in modalità diversa da 

quella stabilita al precedente punto 3 o in-
viate oltre il 15 ottobre 2017;

- essere non rispondenti al tema proposto;
- avere contenuto che arrechi danno al C.A.I. 

come valori e/o come istituzione o al sog-
getto raffigurato;

- qualora ritraggano situazioni contrarie alla 
morale pubblica e al buon costume;

- violino i diritti di terzi;
- costituiscano qualunque forma di pubblici-

tà ad attività commerciale o a fine di lucro.
6. Commissione giudicatrice
 È costituita un’apposita commissione giu-

dicatrice delle opere ammesse, composta di 
cinque membri, di cui tre designati dal CAI 
- Pistoia e due designati dal FotoClub Miseri-
cordia di Pistoia.

 La Commissione garantirà:
- il rispetto del presente Regolamento in tut-

te le sue parti;
- nel caso ravvisasse qualsiasi irregolarità da 

parte dei partecipanti e/o delle fotografie 
avrà facoltà di esclusione;   

- valuterà le opere pervenute in base al grado 
di rispondenza al tema proposto, all’origi-
nalità, alla capacità espressiva, alla forza di 
segnalazione o di denuncia, alla tecnica;

- attribuirà i premi esprimendo un giudizio 
insindacabile, inappellabile e definitivo.

7. Premi, comunicazione dei risultati, premia-
zione e mostra delle opere

 La Commissione giudicatrice decreterà le pri-
me tre foto classificate, a cui saranno assegna-
ti i seguenti premi:

 1° classificato - zaino da 30 L
 2° classificato -  zaino da 20 L
 3° classificato - bastoncini da trekking e pila 

frontale
 Premi speciali:
 1° classificato under 18 - soggiorno per due 

persone con trattamento di mezza pensione 
presso il Rifugio Portafranca di proprietà della 
Sezione, posto a quota 1570 m nell’alta Valle 
dell’Orsigna (PT);

 1° classificato socio CAI - un paio di ciaspole.
 
I premi non sono cumulabili.

 I premi saranno consegnati sabato 1 dicem-
bre 2017 presso la Chiesa di San Michele in 
Cioncio - Via De’ Rossi - Pistoia, nel corso 
dell’inaugurazione della mostra delle opere 
ammesse che resterà aperta fino al 15 dicem-
bre 2017.

 Le foto ammesse e le foto vincitrici saranno 
rese note tramite mail inviata a ciascun parte-
cipante all’indirizzo comunicato con il modu-
lo di iscrizione al concorso.

8. Accettazione del regolamento
 La partecipazione al concorso comporta l’ac-

cettazione integrale e incondizionata del pre-
sente Regolamento.

9. Diritti e trattamento dati personali
 Ciascun partecipante garantisce di essere l’au-

tore delle foto inviate, di esserne pienamente 
responsabile e averne piena titolarità. 

 Il partecipante prende altresì atto che il CAI 
- Pistoia non è in alcun modo responsabile per 
eventuali richieste di risarcimento avanzate 
dai soggetti ritratti nelle foto per qualsiasi tipo 
di  diritti lesi.

 Con l’adesione al concorso ciascun parteci-
pante mantiene il diritto di proprietà delle foto 
inviate ma ne cede gratuitamente i diritti d’uso 
e di stampa al CAI - Pistoia per il presente 
concorso, per gli eventi inerenti le celebrazio-
ni del 90° della Sezione, per la pubblicazione 
sul proprio notiziario “Il Libro Aperto” e per 
ogni altra futura iniziativa e attività sezionale 
che persegua i fini istituzionali del sodalizio.

 Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. N.196/2003, i 
dati personali forniti dai partecipanti tramite 
inserimento nel modulo predisposto sul sito 
della Sezione sono soggetti al trattamento nel 
rispetto della riservatezza e in conformità di 
quanto disposto dalla normativa vigente. Detti 
dati saranno utilizzati nell’ambito del presen-
te concorso, di eventi rientranti nelle celebra-
zioni dell’anniversario del 90° della Sezione e 
per la pubblicazione sul notiziario istituziona-
le “Il Libro Aperto”. 


