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REGOLAMENTO
Il ConCorso è organIzzato nell’ambIto deI festeggIamentI  

per I 100 annI del CaI dI novara

organIzzatore
Club Alpino Italiano (CAI) Sezione di Novara APS (Comitato organizzatore), in collaborazione con la Società Fo-
tografica Novarese (SFN) e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Novara. 
Referenti del progetto: Mauro Martinengo e Paola Moriggi.

obIettIvI
Il Concorso è un invito ad andare in Montagna, a camminare, a correre, ad arrampicare, a ciaspolare... Ma è so-
prattutto un invito ad andarci in modo consapevole, imparando a osservare la Montagna con occhi attenti e cu-
riosi e a rispettarla, perché siamo solo ospiti di un mondo che ci accoglie offrendoci panorami mozzafiato, na-
tura da scoprire, aria e acque pulite, senza chiedere nulla tranne il rispetto. 
È un invito a osservare le innumerevoli piccole e grandi cose che incontriamo e, naturalmente, 

è un invito a fotografarle!
deStInatarI
La partecipazione al Concorso è gratuita ed è aperta a tutti i fotografi amatoriali, minorenni e maggiorenni.

PerIodo
Le fotografie dovranno essere realizzate in ambiente montano dal 1 febbraio 2023 al 30 settembre 2023.

CaratterIStIChe
Le immagini dovranno essere realizzate esclusivamente con telefoni cellulari (smartphone) e dovranno essere 
inviate in formato digitale (.jpg) a 100.cainovara+concorso@gmail.com, con le modalità indicate più avanti.

tema e SezIonI
Il tema del Concorso è la Montagna, osservata e fotografata in tutti i suoi aspetti. Le sezioni previste sono:
• A - I Segni della Natura;
• B - I Segni dell’Uomo.
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modulo dI ParteCIPazIone e SCadenze
Per partecipare occorre dapprima iscriversi inviando la Scheda di Iscrizione all’indirizzo e-mail:
100.cainovara+concorso@gmail.com
Per i minori, il modulo dovrà essere sottoscritto da chi ne esercita la potestà genitoriale.
Successivamente e fino al 1 ottobre 2023 ogni partecipante potrà inviare le sue fotografie in formato digitale 
.jpg, al massimo 10 (dieci) complessivamente, tramite WeTransfer all’indirizzo e-mail 100.cainovara+concorso@
gmail.com, insieme alla Scheda di partecipazione. Nel caso ci siano fotografie che ritraggono persone ricono-
scibili, occorrerà allegare anche il modulo di Liberatoria per il soggetto fotografato. 
Nel nome file di ciascuna delle immagini inviate non dovrà comparire alcun riferimento che permetta di risali-
re all’identità del concorrente (nome, cognome o soprannome), pena l’esclusione dal Concorso, ma dovranno 
avere come nome file il numero d’ordine (da 1 a 10) e la sezione tematica (A-B) corrispondenti a quanto indi-
cato sulla Scheda di partecipazione (ad esempio, presentando 3 foto per le 2 sezioni: 1-A 2-B 3-B).
Le fotografie verranno catalogate e archiviate assegnando a ogni partecipante un numero di codice e sepa-
rando le schede di partecipazione contenenti i dati personali dagli elaborati, in modo tale da garantire l’anoni-
mato dei partecipanti al momento della loro valutazione.
Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per problemi tecnici, errori, cancellazioni, mancato fun-
zionamento delle vie di comunicazione che dovessero presentarsi nella trasmissione delle fotografie. 

ImmagInI ammeSSe
• Saranno ammesse solo immagini inedite e attinenti al tema/sezioni del concorso. 
• Non saranno prese in considerazione foto con peluche, selfie o altro che consenta di identificare il fotografo.
•  Non saranno ammessi fotomontaggi o ritocchi digitali, salvo lievi correzioni di colore, contrasto o esposizio-

ne, pena l’esclusione dal concorso.
• Un’immagine non può essere inserita in più di una categoria. 
• Le fotografie dovranno rispettare le seguenti caratteristiche tecniche:
 –  formato JPG;
 –   la dimensione del file di ogni singola immagine non dovrà superare i 20 MB e il lato minore non dovrà es-

sere inferiore a 1800 pixel.
Per ogni immagine dovrà essere fornita una didascalia che la descriva e che indichi lo smartphone utilizza-
to, la data e il luogo di scatto e in che occasione è stata realizzata (es. CAIPhone-9x, Le guglie bianche del Leben-
dum, 25/7/2023, escursione al rifugio Margaroli dal rifugio Somma Lombardo, sentiero G37, val Formazza (VCO)).

Il Comitato organizzatore non considererà valide ai fini della partecipazione le immagini che non rispettino i 
requisiti sopra indicati o che: 
• siano palesemente non inedite o scaricate da Internet;
•  presentino (anche nel commento didascalico) un contenuto osceno, volgare, offensivo, ingiurioso, discrimi-

natorio o che risultino contrari alla moralità pubblica e al buon costume;
•  riproducano, integralmente o anche solo parzialmente, marchi e/o segni distintivi e/o altre privative di pro-

prietà intellettuale o industriale, di titolarità di soggetti terzi;
•  contengano messaggi pubblicitari;
•  possano costituire una violazione delle leggi italiane (a titolo di esempio non esaustivo: diffamazione, istiga-

zione a delinquere o alla violenza, discriminazione); 
•  rechino firme, watermark, logo o qualsiasi altro elemento grafico sovrapposto alla fotografia (messaggi pub-

blicitari, firma o loghi);
•  non risultino in linea e non consone allo spirito del Concorso.

Ogni autore è titolare di tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni delle fotografie 
inviate ed è personalmente responsabile delle immagini presentate al Concorso. Ogni partecipante dichiara 
di essere unico autore delle immagini inviate, escludendo il Comitato organizzatore da ogni responsabilità nei 
confronti di terzi e di eventuali soggetti raffigurati nelle immagini. Nel caso di fotografie che ritraggono perso-
ne riconoscibili, l’autore dovrà informare gli eventuali interessati, nei casi e nei modi previsti dal GDPR (Regola-
mento UE n. 2016/679), procurandosi il consenso alla diffusione delle immagini con l’apposita liberatoria, alle-
gata a questo Regolamento, sottoscritta dal soggetto fotografato, se maggiorenne, o da chi ne esercita la po-
testà genitoriale, se minorenne o sottoposto a tutela genitoriale, e controfirmata dall’autore.
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utIlIzzo delle ImmagInI
I diritti sulle immagini rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, ma ogni autore cede 
gratuitamente al CAI i diritti non esclusivi di utilizzo senza limiti territoriali e di tempo delle immagini, che può 
pubblicare e diffondere per i propri fini istituzionali attraverso qualsiasi mezzo e/o tecnologia esistente o di fu-
tura invenzione, purché senza fini di lucro, con l’unico onere di citarne ogni volta l’autore stesso. 
Le immagini vincitrici o segnalate saranno messe a disposizione degli organi di stampa che vorranno dare no-
tizia dei risultati del Concorso. I materiali inviati al momento dell’iscrizione entreranno a far parte dell’archivio 
degli Organizzatori del Concorso. 
Il Comitato Organizzatore del Concorso e le Associazioni/Enti che collaborano non potranno essere ritenuti in 
alcun modo responsabili dell’uso che terzi potranno fare delle immagini scaricate dai siti web e social degli stessi.

gIurIa, valutazIone, PremIazIone ed eSPoSIzIone
•  Una Giuria, composta da esperti, fra cui un membro della Società Fotografica Novarese, un rappresentante 

del CAI e un rappresentante del Comune di Novara si riunirà per effettuare una prima selezione di 100 foto-
grafie fra quelle inviate, per valutare poi quelle selezionate e stilare la classifica delle migliori immagini entro 
il 31 ottobre 2023; il suo giudizio sarà insindacabile e inoppugnabile.

•  I giudizi espressi dalla giuria si baseranno sui seguenti criteri:
 1) originalità;
 2) creatività;
 3) composizione dell’immagine;
 4) coerenza con le tematiche proposte.
•  Saranno assegnati 4 premi a 4 diversi autori, premiando due immagini (un autore minorenne e uno maggio-

renne) per ognuna delle 2 sezioni indicate.
•  Le 100 immagini selezionate saranno stampate ed esposte a Novara, nel mese di novembre 2023 alla Sala 

Accademia del Broletto di Novara. 
•  La premiazione avverrà in occasione dell’inaugurazione dell’esposizione delle fotografie. Le stampe presen-

tate potranno essere ritirate dagli autori al termine dell’esposizione.

note
•  La partecipazione al Concorso implica, da parte del partecipante, l’accettazione incondizionata del presen-

te Regolamento. È responsabilità di ogni partecipante assicurarsi che la pubblicazione delle fotografie non 
sollevi alcun tipo di controversia legale e non sia lesiva di altrui diritti.

•  I dati personali rilasciati dai partecipanti verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vi-
gente in materia di protezione dei dati personali. La partecipazione al concorso comporta, da parte dell’au-
tore, l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali e la loro utilizzazione 
da parte del Comitato Organizzatore per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al Concorso. I dati per-
sonali potranno inoltre essere utilizzati per sottoporre, ai partecipanti stessi, informazioni inerenti i risultati e 
le future iniziative del CAI. I dati personali non verranno comunicati a terzi se non ad Autorità di vigilanza e 
controllo a seguito di ispezioni/verifiche.

•  Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare modifiche al presente regolamento se volte a una miglio-
re realizzazione del Concorso. Tali modifiche saranno puntualmente segnalate sui siti web del CAI Novara.

Per InformazIonI 
Consultare il sito della Sezione CAI di Novara http://www.cainovara.it, oppure scrivere a 100.cainovara+concorso@
gmail.com o, eventualmente, telefonare dopo aver contattato e avuto conferma via  al +39 3404054225 (Paola 
Moriggi) o +39 3332612832 (Mauro Martinengo).
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SCHEDA DI ISCRIZIONE

La/Il sottoscritta/o

COGNOME ................................................................................................................................................................................................. NOME ..................................................................................................................................... 

RESIDENTE IN ........................................................................................................................................................................................ PROV. ................      CAP ............................................................................................ 

VIA .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

E-MAIL ............................................................................................................................................................................................................... TEL./CEL. ...............................................................................................................................

desidera iscriversi al Concorso di Fotografia 100 anni - 100 scatti, dichiarando di accettarne il Regolamento.

Luogo e data ...............................................................................................................................................................................................................

Firma ...............................................................................................................................................................................................................

Per i minorenni, firma di chi ne esercita la potestà genitoriale:

Nome e Congome ...............................................................................................................................................................................................................  

Firma  ...............................................................................................................................................................................................................

La scheda di iscrizione è da inviare a 100.cainovara+concorso@gmail.com.
I DATI RILASCIATI SONO UTILIZZATI DAL CLUB ALPINO ITALIANO NEL RISPETTO DELLE ATTUALI NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

ConCorso di FotograFia 
100 anni - 100 scatti

Con il sostegno di

N

Organizzato da

Main sponsor Media partner
   



6

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

COGNOME ................................................................................................................................................................................................. NOME ..................................................................................................................................... 

RESIDENTE IN ........................................................................................................................................................................................ PROV. ................      CAP ............................................................................................ 

VIA .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

E-MAIL ............................................................................................................................................................................................................... TEL./CEL. ...............................................................................................................................

N. 
D’ORDINE

SEZIONE 
TEMATICA 

A, B

TITOLO DELL’IMMAGINE DESCRIZIONE, DATA E LUOGO

La scheda è da inviare tramite WeTransfer, insieme alle fotografie in formato digitale .jpg, a 100.cainovara+concorso@gmail.com  
entro il 1 ottobre 2023.
I DATI RILASCIATI SONO UTILIZZATI DAL CLUB ALPINO ITALIANO NEL RISPETTO DELLE ATTUALI NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.
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LIBERATORIA PER IL SOGGETTO FOTOGRAFATO

Spett.le 
Club Alpino Italiano, Sezione di Novara APS
vicolo Santo Spirito 4 
28100 Novara 
Codice fiscale e Partita IVA n. 00465260032

Località e data:  ....................................................................................................................................................................................................................  

Il/la sottoscritto/a  ..............................................................................................................................................................................................................
(Nome e Cognome della persona fotografata) 

nato/a a ............................................................................................................................................................. il  .................................................................

residente in ............................................................................ via  ......................................................................................................................................  

con la presente 

AUTORIZZA 

anche ai sensi degli artt. 10, 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941 n. 633 e successive modificazioni, 
Legge sul diritto d’autore, l’Associazione “Club Alpino Italiano” (di seguito il “CAI”) alla pubblicazione a titolo 
gratuito della/e propria/e immagine/i ripresa/e da 

........................................................................................................................................................................................................................................................
(Nome e Cognome del fotografo – di seguito il “Fotografo”) 

nella fotografia (di seguito la “Foto”) dal titolo 

........................................................................................................................................................................................................................................................
 
inviata dal Fotografo al CAI nell’ambito del Concorso Fotografico 100 anni - 100 scatti (di seguito il “Concorso”). 
In tale prospettiva la Foto potrà essere riprodotta e utilizzata dal CAI, attraverso qualsiasi mezzo e/o tecnologia 
esistente o di futura invenzione, per i propri fini istituzionali, senza limiti territoriali e di tempo.

Firma della persona fotografata  ........................................................................................................................................................................
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Nel caso in cui il soggetto fotografato sia minorenne o sottoposto a tutela genitoriale, compilare il seguente 
form e apporre la firma dei soggetti che esercitano la potestà genitoriale.

(Nome e cognome) ...........................................................................................................................................................................................................

Nato/a il    /    /    , a ........................................................................................................................................................, in provincia di (     ), 

Residente a ........................................................................................................................................................, in provincia di (     ), 

(Nome e cognome) ...........................................................................................................................................................................................................

Nato/a il    /    /    , a ........................................................................................................................................................, in provincia di (     ), 

Residente a ........................................................................................................................................................, in provincia di (     )

........................................................................................................................         .....................................................................................................................  
     Firma    Firma 

La presente è altresì sottoscritta dal Fotografo in segno di completa conferma e accettazione di quanto in es-
sa contenuto. 

Il Fotografo 

........................................................................................................................................................................................................................................................

INFORMATIVA 

Vi informiamo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 e successive modifiche e aggiorna-
menti sulla protezione dei dati personali (di seguito il “GDPR”), che il Club Alpino Italiano Sezione di Novara 
APS, con sede legale in Novara, vicolo S. Spirito 4, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, rac-
coglie e tratta, su supporti cartacei e/o elettronici, i dati personali Vostri e/o del Minore da Voi conferiti con la 
presente liberatoria, nonché quelli contenuti nella Foto – in quest’ultimo caso anche ove appartenenti a cate-
gorie particolari di dati personali ex art. 9 GDPR –, nel rispetto delle disposizioni della normativa italiana ed eu-
ropea sulla protezione dei dati personali. 
I dati da Voi forniti verranno utilizzati al fine di consentire la pubblicazione della Foto nell’ambito del Concor-
so e per altri fini istituzionali, secondo le modalità indicate nella medesima liberatoria. Il conferimento degli 
stessi per tali finalità è necessario e un eventuale rifiuto pregiudicherà la partecipazione al Concorso. Il tratta-
mento dei suddetti dati si basa sull’art. 6, comma 1, lettera b) del GDPR. 
Qualora la Foto dovesse contenere categorie particolari di dati personali ex art. 9 GDPR (a titolo esemplificati-
vo, dati che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l’ap-
partenenza sindacale, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale, ecc.), il trattamen-
to degli stessi da parte del Titolare sarà basato sull’art. 9, comma 2, lettera e) del GDPR, trattandosi di dati per-
sonali manifestamente resi pubblici. 
Si fa altresì presente che i dati contenuti nella Foto saranno soggetti allo stesso regime di circolazione e diffu-
sione della Foto medesima, come da Voi autorizzato con la presente liberatoria. 
Tratteremo i dati personali Vostri e del Minore (sia contenuti nella presente liberatoria che nella Foto) sino a 
quando utilizzeremo la Foto, in conformità alla Vostra autorizzazione rilasciata con la presente liberatoria. I me-
desimi dati potranno essere ulteriormente conservati esclusivamente per il periodo previsto per l’adempimen-
to di obblighi di legge, sempre che non risulti necessario conservarli ulteriormente per difendere o far valere 
un diritto o per adempiere a eventuali ulteriori obblighi di legge o ordini delle Autorità. 
In ogni momento, scrivendo all’indirizzo e-mail novara@cai.it indicando nell’oggetto “Concorso fotografico 
100 anni - 100 scatti, potrete esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, limitatamente a quelli il cui eser-
cizio non risulti incompatibile con l’utilizzo, da parte del CAI, dei contenuti oggetto della presente liberatoria. 
Infine, Vi ricordiamo che per i trattamenti di cui a questa informativa, avete il diritto di presentare un reclamo 
al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia 11, 00187 ROMA (www.garanteprivacy.it).
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