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Termine di presentazione opere: 
30 novembre 2018 

CLUB ALPINO ITALIANO  
Sezione di Giussano 

 
 
 
 
 

Via Garibaldi, 57   20833 Giussano (MB) 
Tel./fax  0362.850916 

e-mail caigiussano@virgilio.it 
www.caigiussano.it 

 

 
Concorso Fotografico 

CALENDARIO 

 

Termine presentazione opere 30 novembre 2018 

Riunione della Giuria   5 dicembre 2018 

Inaugurazione Mostra  18 dicembre 2018 

Premiazione    11 gennaio 2019 

 presso la Sede  del CAI Giussano 
 

GIURIA 

La Giuria sarà composta da: 

- un Rappresentante del Gruppo Fotografico 
 di Giussano 

- Mario Pedretti, Fotografo di Giussano 

- Giordano Citterio Past pres. CAI Giussano 
 

TEMA DEL CONCORSO 

“INCONTRI ALPINI” 
 

 

mailto:caigiussano@virgilio.it
http://www.caigiussano.it


 
 

Ogni autore è personalmente responsabile 
di quanto forma oggetto delle fotografie 

presentate. 

Il verdetto della Giuria è inappellabile. 

Gli organizzatori, pur assicurando la mas-
sima cura verso le opere pervenute, decli-

nano ogni responsabilità per eventuali 
smarrimenti, furti o danneggiamenti non 

prevedibili. 

La partecipazione al concorso implica 
l’accettazione incondizionata del presente 

regolamento. 

Con la partecipazione al Concorso gli au-
tori autorizzano, senza compenso alcuno, 
l’associazione ad usufruire delle opere per 
eventuali pubblicazioni istituzionali senza 

scopo di lucro. 

Le foto non premiate verranno restituite a 
partire da venerdì 11 gennaio 2019. 

 

Giussano: 16 ottobre 2018 

    Il Consiglio Direttivo 

 

REGOLAMENTO 
 

Al concorso possono partecipare tutti i So-
ci della sezione, con un massimo di tre foto 
ciascuno. 

Tutte le foto presentate dovranno essere 
eseguite nel corrente anno. 

Le opere presentate potranno essere stam-
pate di formato minimo 20x30 e massimo 
30x45 – consegnate in busta chiusa al Presi-
dente o al Segretario della Sezione, unita-
mente alla sola scheda di partecipazione 
che fa parte del presente volantino. 

Il concorso prevede solo stampe a colori. 

Ogni foto dovrà essere corredata dei se-
guenti dati: 

• numero progressivo 

• titolo dell’opera 

• indicazione del luogo ove è stata scat-
tata 

Nota: non riportare il proprio nominativo 
 
Verranno premiati i primi tre classificati. 
 

Le opere dovranno pervenire entro il 
30 novembre 2018 al seguente indirizzo: 

  
C.A.I. – Sezione di Giussano 

Via Garibaldi n. 57 
20833 Giussano (Mi) 

Tel. 0362 850916 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  N°_____ 
  
Cognome e Nome 
 
____________________________________________ 
 
Via ________________________________________ 
 
CAP____________  Città _______________________ 
 
Telefono ________________  cell.  ________________ 
 
E mail _______________________________________ 
 

Foto a colori presentate 
(riportare il titolo e la località di esecuzione) 

 

n° 1 ________________________________________ 
titolo 

  ________________________________________ 

località 

n° 2 ________________________________________ 
titolo 

  ________________________________________ 

località 

n° 3 ________________________________________ 
titolo 

  ________________________________________ 
località 

 
 
 
Data ____________ 
 
 
 
Firma __________________________________ 


