Concorso fotografico
“Dalle pendici alla vetta del Matajur”
In occasione del 40°anno di fondazione del Rifugio Pelizzo
Art.1 - Partecipanti
La partecipazione al Concorso è libera e gratuita.
Due sono le sezioni dei partecipanti:
a- bambini (fino ai 12 anni)
b- adulti
Art.2 - Tema
Il tema unico del Concorso è il Matajur, e più precisamente: “Dalle
pendici alla vetta del Matajur”.
Si lascia libera interpretazione del tema alla sensibilità dei
partecipanti.
Le fotografie che trattano argomenti a tema libero verranno scartate.
Art.3 –
Ogni partecipante può concorrere con UNA SOLA FOTOGRAFIA.
Sono ammesse fotografie, di formato 18x21 cm, a colori per la
sezione “a” (bambini) e in bianco e nero per la sezione “b” (adulti),
scattate dall'autore, non pubblicate o in corso di pubblicazione, mai
premiate in altri concorsi.
Art. 4
Ogni fotografia deve essere corredata dalla lettera (a/b) della
sezione cui si appartiene e dal titolo della foto stessa.
Sulla fotografia non deve apparire in alcun modo il nome dell'autore
o qualsivoglia elemento possa identificarlo.
Art. 5- Modalità di spedizione
I partecipanti dovranno inviare via posta il materiale all'indirizzo
Primo concorso fotografico
c/o Rifugio Pelizzo Monte Matajur

33040 Savogna (UD)

Nella busta metterete la foto con scritto sul retro il titolo.
All'interno della busta, inserite un'altra busta sigillata su cui si
legga, all'esterno, il titolo della vostra foto.
All'interno scriverete tutti i vostri dati.
- Titolo della foto
- Nome e cognome
- Sezione a cui si partecipa
- Età
- Comune di domicilio
- Numero di telefono
- Indirizzo mail
Per i minori della sezione “a”:
Il
genitore
o
tutore
legale
(nome
e
cognome).................................................autorizza
il
proprio
figlio............... a partecipare al concorso fotografico: “Dalle pendici
alla vetta del Matajur”.
Firma del sottoscritto
Il sottoscritto accetta il regolamento del suddetto Concorso
(firma del partecipante o del genitore del minore)
Tutte le buste verranno numerate in progressione di arrivo e
verranno aperte solamente quando la Giuria avrà scelto i vincitori
del concorso.

Art.6 - Scadenza

Le fotografie potranno essere inviate dal
1° maggio al 31 agosto 2015.
Le foto non verranno restituite.
Art. 7 – Mostra delle foto inviate
Le foto inviate in Rifugio verranno esposte al pubblico per tutto il
tempo della durata del Concorso.
Art. 8 - Le giurie
I lavori verranno valutati da una giuria di esperti in ambito artistico,
culturale, montano e pedagogico (per la sezione a) e da una giuria
popolare.
La giuria popolare potrà esprimere la propria scelta (un voto a testa)
direttamente in rifugio per tutto il mese di settembre. Tali voti
saranno raccolti in un apposito contenitore sigillato, che verrà
aperto e visionato dalla giuria degli esperti il giorno stesso della
propria votazione.
Le decisioni della Giuria sono inappellabili.
Art.9- Premi
Sezione a
Primo premio
- un albero del Matajur intitolato al vincitore, che ne diventa il
custode
- iscrizione tesseramento alpinismo giovanile CAI anno 2016
Secondo premio
- libri offerti dalla famiglia Pelizzo
terzo premio
- un'uscita per 4 persone ad una passeggiata nelle Valli a cura della
Pro Loco Nediške Doline
Sezione b - adulti
Primo premio
- un albero del Matajur di cui diventerai il custode
- abbonamento ad un corso di roccia offerto dal Cai
Secondo premio
- fine settimana in Rifugio per due persone
Terzo premio
- prodotti realizzati in Rifugio o buono libri
Premio unico della Giuria popolare
Un attestato specialeArt. 10 - Graduatorie
L'esito delle valutazioni della giuria verrà comunicato ai dieci
finalisti di ogni sezione. La comunicazione avverrà 15 giorni prima
della premiazione.
I nomi dei vincitori verranno comunicati il giorno della cerimonia di
premiazione e verranno diffusi alla stampa locale entro il quinto
giorno successivo alla premiazione.
Art.11 - Premiazione
La premiazione avverrà presso il Rifugio Pelizzo il giorno 18
OTTOBRE 2015 in ore pomeridiane, in occasione della Castagnata
Art. 12 – Accettazione del regolamento
I partecipanti accettano il presente regolamento e autorizzano gli
organizzatori del Concorso all'utilizzo delle immagini inviate.

