
8° CONCORSO FOTOGRAFICO CAI LUCCA 2019

Il concorso è riservato ai soci sezionali.

Scopo primario del concorso è dare una panoramica dell’attività delle varie realtà sezionali 
e dei singoli soci; secondario è fornire materiale per la redazione di un calendario mensile.

È aperto a tutti i soci, sia per l’attività personale che per quella sociale.

Tutti i partecipanti possono iscriversi contemporaneamente sia per le attività sociali che 
per l’attività personale, possono essere presentate due opere per ogni gruppo cui si 
intende partecipare.

Sono ammesse opere delle seguenti categorie:

1) Panorami.

2) Foto di Gruppo.

3) Particolari.

Le opere devono recare:

1) Nome dell’autore

2) Gruppo: Escursionismo, Sentieristica, MTB, Corso di…. ecc.ecc.

3) Categoria foto con titolo o descrizione, esempio: Gruppo sul monte XYZ piuttosto 
che Fiore sul monte XYZ ecc.ecc..

4) Data e occasione di esecuzione. 

La precisione di questi dati è cura e responsabilità degli autori.

Le foto presentate entreranno a far parte dell’archivio fotografico della sezione.

L’organizzazione assicura la massima cura 
ed attenzione nella conservazione delle 
opere, ma declina ogni responsabilità in 
merito ad eventuali deterioramenti e/o 
smarrimenti delle stesse.

Verrà premiata 1 foto per categoria per ogni 
gruppo sezionale, e comunque verranno 
selezionate 12 foto, una per mese, ed una 
quale vincitrice assoluta per la prima pagina 
del calendario.

Inoltre, fra tutte le foto presentate, sarà scelta 
quella che meglio si presterà per possibilità di 
impaginazione per la copertina del 
programma delle attività sezionali, dell’anno 
2020.

Tutte le opere pubblicate riporteranno in 
evidenza i dati relativi all’autore e al contesto 
di esecuzione.

Oltre alla pubblicazione i vincitori delle varie 
sezioni riceveranno una pergamena recante 



lo stemma del CAI, l’anno del concorso, il loro nome, i dati relativi all’opera e un’immagine 
dell’opera stessa.

Copia di questo attestato sarà inserita nell’Albo D’Oro Fotografico custodito in sezione e 
dove sono visionabili gli attestati dei premiati dei precedenti concorsi.

Sono valide tutte le foto effettuate dal 1° Gennaio al 30 Ottobre 2019.

Per i vari corsi fa fede l’anno ufficiale di svolgimento del corso, indipendentemente dalla 
data d’inizio del corso stesso.

L’iscrizione è gratuita e si effettua inviando le opere all’indirizzo: 
riccardocasciotti1@gmail.com

Oppure: segreteria@cailucca.it

La premiazione dei vincitori avverrà in occasione del pranzo sociale di domenica 15 
dicembre 2019

Termine delle iscrizioni domenica 10 novembre 2019

Per maggiori informazioni   3294140878 Riccardo

mailto:segreteria@cailucca.it

