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Regolamento del Concorso fotografico “Obiettivo Montagna” 

Articolo I.  ORGANIZZATORI E FINALITÀ  
La Commissione Comunicazione della Sezione C.A.I. - Roma indice il concorso 
“Obiettivo Montagna” allo scopo di selezionare un’immagine da utilizzare (in versione 
originale o ritoccata/post prodotta) come copertina del programma delle escursioni 
2019 della Sezione C.A.I. - Roma, per cui si prevede una distribuzione sia cartacea che 
digitale. 
 

Articolo II.  TEMA     
Il soggetto protagonista dello scatto dovrà essere la natura di montagna 
dell’Appennino, escludendo quindi la natura marittima, agreste o gli ambienti 
cittadini. 
Nello scatto fotografico potranno essere visibili singolarmente o in concomitanza: 
catene montuose, montagne, grotte, laghi e corsi d’acqua in alta quota, vegetazione e 
panorami d’alta quota, alpeggi, vallate e pianori. 
Saranno apprezzati anche soggetti in cui sono presenti elementi artificiali, che attestano 
la simbiosi tra uomo e natura, come: bivacchi, rifugi, sentieri e ferrate. 
La presenza di persone all’interno della foto è consentita, ma è necessario che non 
siano mai ritratte in primo piano, bensì di profilo o di spalle, lasciando che la presenza 
umana sia semplicemente un dettaglio nell’immagine ritratta. 
Lo scatto fotografico dovrà esprimere all’osservatore un senso di avventura, di amore 
per la natura e passione per la scoperta. Saranno ammessi anche scatti che abbiano un 
tono scherzoso e ironico. 
Il contenuto della foto non dovrà mai essere denigratorio o offensivo verso qualsiasi 
soggetto, istituzione e/o persona. Il materiale inviato non sarà restituito e non potrà 
essere pubblicato/diffuso prima della conclusione del concorso.  
 
Articolo III. CARATTERISTICHE DELLE FOTO  

E’ obbligatorio inviare fotografie d’alta qualità, in formato digitale. Saranno ammesse 
al concorso foto in bianco e nero o a colori, in formato digitale TIFF o JPG, di 
risoluzione minima 1600×1200 pixel, a 300 dpi, con orientamento orizzontale o 



verticale, che non superino i 20 Mb. Il formato delle immagini può essere scelto 
liberamente, purché il lato più lungo sia di minimo 1600 pixel. Le foto potranno essere 
fotoritoccate artisticamente, ma non sono ammesse foto con scritte sovraimpresse o 
con altri tipi di addizioni o fotomontaggi. Ogni file-immagine dovrà avere come nome 
il titolo dato all’opera. La fotografia dovrà essere accompagnata da un testo con la 
descrizione del luogo e/o delle circostanze in cui la foto è stata scattata. Sia il titolo sia 
il testo descrittivo dovranno essere tali da non consentire in alcun modo 
l’identificazione dell’autore. Le immagini non conformi alle specifiche non verranno 
prese in considerazione. 

 
Articolo IV. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

Il concorso è aperto a tutti i soci della sezione di Roma, senza limiti di età, in regola 
con il pagamento della quota associativa. Nel caso di soci minorenni, la partecipazione 
dovrà essere autorizzata dal genitore. 
Sono esclusi dal concorso i membri della giuria e i rispettivi familiari, nonché tutti i 
soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso. 
I partecipanti al concorso potranno concorrere anche con una foto non inedita, purché 
siano gli unici autori dell’immagine e del contributo inviato e siano titolari dei diritti 
esclusivi sui medesimi, sia in relazione alla paternità della foto e del relativo testo 
descrittivo sia in relazione all’uso degli stessi per qualsivoglia finalità. La 
partecipazione è gratuita. 
Le foto dovranno essere inviate all’indirizzo concorso@cairoma.it, allegando 
l’apposito modulo di partecipazione. 
 

Articolo V.  TEMPISTICHE     
Le fotografie dovranno essere inviate entro il 25 novembre 2018. Le foto che 
perverranno oltre tale data non saranno prese in considerazione. La giuria selezionerà 
e comunicherà la foto vincitrice entro il 10 dicembre 2018. 
 
Articolo VI. GIURIA  
La selezione della foto vincitrice sarà effettuata a giudizio insindacabile della 
Commissione Comunicazione della Sezione C.A.I. - Roma. Il vincitore verrà avvisato 
mediante una comunicazione e-mail all’indirizzo indicato nel modulo di 
partecipazione. 
 

Articolo VII. PREMI  
La foto vincitrice sarà utilizzata come copertina del programma - in formato cartaceo 
e digitale - delle escursioni 2019 della Sezione C.A.I. - Roma. Nella seconda di 



copertina, o comunque all’interno del programma, sarà riportato il nome 
dell’autore. L’autore della foto vincitrice riceverà in premio un voucher che dà diritto 
alla partecipazione gratuita a 3 escursioni sociali di un giorno in pullman, da redimere 
entro il 30 novembre 2019. 

Le foto giudicate più interessanti dalla Giuria saranno utilizzate per realizzare le 
illustrazioni del programma annuale e di altre pubblicazioni del CAI Roma, nonché 
pubblicate sul sito www.cairoma.it e sul gruppo Facebook CAI Roma. 
 
Articolo VIII. VARIE  
Tutti i contributi inviati, inclusa la foto realizzata dal vincitore, potranno essere 
utilizzati a titolo gratuito dalla Sezione C.A.I. - Roma in qualunque forma, modo e 
mezzo, in Italia e all’estero e senza limitazioni di tempo, per altre finalità divulgative, 
editoriali e culturali. L’autore, partecipando al concorso, acconsente all’eventuale 
rielaborazione e/o trasformazione della fotografia inviata, se ciò sarà ritenuto 
opportuno a insindacabile giudizio del C.A.I. - Roma, per l’uso che lo stesso ne 
intenderà fare. 
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto 
si impegna a escludere ogni responsabilità della Sezione C.A.I. - Roma nei confronti 
di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. In ogni 
caso la Sezione C.A.I. - Roma non potrà essere ritenuta responsabile, direttamente o 
indirettamente, nei confronti degli utenti e in generale di qualsiasi terzo per eventuali 
imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e 
sanzionabili) derivanti dai suddetti contenuti. 
Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei 
modi previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalla normativa nazionale 
applicabile, nonché procurarsi il loro consenso alla diffusione dell’immagine prima 
dell’invio al C.A.I. - Roma. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere 
dati qualificabili come particolari. 
La Commissione Comunicazione si riserva di escludere dal concorso e non pubblicare 
le foto non conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando o 
comunque alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica 
e decenza, a tutela dei partecipanti e generale. Non saranno perciò ammesse le 
immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali e/o dei valori 
del C.A.I. 
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione integrale del presente 
regolamento. 
 

Articolo IX. INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 e 14 DEL REG. UE 2016/679 



La partecipazione al concorso comporta un trattamento di dati personali relativi agli 
autori delle foto e alle eventuali persone nelle stesse ritratte. 
Il C.A.I. - Roma, in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali 
raccolti nell’ambito del presente concorso saranno trattati esclusivamente allo scopo di 
selezionare la fotografia vincitrice e per la gestione e valorizzazione di tutte le 
immagini acquisite nei termini descritti all’articolo VIII (“VARIE”). 
Le immagini e i dati raccolti tramite il concorso verranno conservati a scopo di archivio 
e documentazione sulle attività svolte e in vista di future occasioni di valorizzazione. 
La base legale del trattamento dei dati personali per le finalità indicata è l’erogazione 
di un servizio o il riscontro ad una richiesta, che non richiedono il consenso ai sensi 
della normativa applicabile. 
La normativa sulla privacy (artt. 12-22 del Regolamento UE 679/2016) garantisce agli 
interessati il diritto di essere informati sui trattamenti dei dati che li riguardano, e il 
diritto di accedere in ogni momento ai dati stessi e di richiederne l’aggiornamento, 
l’integrazione e la rettifica. Ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa, gli 
interessati possono inoltre vantare il diritto alla cancellazione dei dati, alla limitazione 
del loro trattamento, alla portabilità dei dati, all’opposizione al trattamento, a non 
essere sottoposti a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato. 
Per l’esercizio dei suoi diritti (artt. 12-22 del Regolamento UE 679/2016), il 
partecipante potrà rivolgersi all’associazione “Club Alpino Italiano - Sezione di Roma” 
(abbreviato “C.A.I. – Roma’), con sede in via Galvani n. 10, 00153 Roma, telefono/fax 
065782224, e-mail segreteria@cairoma.it. 
Ai sensi della Normativa Applicabile, gli interessati hanno in ogni caso il diritto di 
proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali qualora ritenessero 
che il trattamento dei loro dati personali sia contrario alla normativa vigente. 
 


