
“Alla ricerca della caciara perduta”

REGOLAMENTO

La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a tu�  , previa compilazione e consegna della scheda di 

partecipazione presso la sede CAI Sezione di Ascoli Piceno in via Serafi no Cellini, 10 (giorni di apertura: 

mercoledì e venerdì dalle ore 19:00 alle 20:00).

• I partecipan�  sono tenu�  a inviare le fotografi e, in formato  digitale JPEG o TIFF, nel periodo compreso 

tra il 03 marzo e il 30 giugno 2013, agli indirizzi: info@caiascoli.it o info@rifugiopaci.it, o dire! amente 

presso la sede CAI. Le foto non possono essere modifi cate e devono mantenere i da�  originali con la 

data dell’esecuzione della foto, descrizione del luogo e se possibile le coordinate Gps in supporto DVD, 

CD  o chiave! a ele! ronica. L’organizzazione declina ogni responsabilità per i problemi tecnici, gli errori, 

le cancellazioni, il mancato funzionamento delle linee di comunicazione che dovessero presentarsi nella 

trasmissione delle fotografi e. La manifestazione conclusiva e la premiazione si svolgerà il 7 luglio 2013, 

presso il Rifugio M. Paci.

• Per la partecipazione è obbligatoria la compilazione della scheda allegata, da spedire o consegnare non 

oltre la data del 31 maggio 2013.

• L’autore dell’opera fotografi ca inviata garan� sce che il lavoro stesso è esclusivo fru! o del proprio ingegno, 

impegno e che tale opera possiede i requisi�  di novità e di originalità. Inoltre solleva l’organizzazione da 

qualsiasi richiesta avanzata da terzi sulla � tolarità dei diri�   d’autore delle fotografi e e alla violazione dei 

diri�   delle persone rappresentate e di ogni altro diri! o connesso alle fotografi e inviate.

• Le migliori fotografi e saranno selezionate dal comitato cos� tuito dal CAI di Ascoli Piceno via S. Cellini, 10 

e dall’Integra - Servizi per la Cultura Viale Marcello Federici, 7 - 63100 Ascoli Piceno e le sue decisioni sono 

insindacabili. Sarà consegnato un riconoscimento speciale al maggior numero di foto di diverse caciare 

(pari numeri saranno premiate le migliori).

• Inviando le fotografi e, il partecipante concede al CAI e all’Integra i diri�   di pubblicazione delle stesse. 

Inoltre, cede agli stessi, a � tolo gratuito ed a tempo indeterminato, il diri! o di riprodurre l’opera, con 

qualsiasi mezzo consen� to dalla tecnologia e secondo le modalità ritenute più opportune, in even�  e 

pubblicazioni quali, a � tolo esemplifi ca� vo e non esaus� vo, presentazioni, conferenze, mostre, cataloghi, 

TV locali e nazionali, riviste specializzate, CD/DVD e Internet.

• Gli autori avranno diri! o alla citazione del proprio nome quali autori dell’immagine in occasione di 

tu! e le forme di u� lizzo. Resta inteso che gli organizzatori non assumono alcun obbligo di pubblicare e/o 

esporre le opere che hanno partecipato alla selezione in ques� one.

• Gli organizzatori non si assumono le  responsabilità per qualsiasi problema o circostanza che possa inibire 

lo svolgimento o la partecipazione al presente concorso. L’organizzazione si riserva il diri! o di modifi care 

e/o abolire in ogni momento le condizioni e le procedure aven�  ogge! o, il presente concorso prima della 

data di sua conclusione.

• Ai  sensi del D.P.R. n.430 del 26.10.2001, art.6, il presente concorso non è sogge! o ad autorizzazione 

ministeriale.

• Agli autori delle fotografi e selezionate sarà inviata comunicazione unicamente a! raverso l’indirizzo di 

posta ele! ronica o altro  indicato nella scheda al momento dell’invio della fotografi a.

• Non sono previs�  premi in denaro.

• La partecipazione al concorso implica la totale e incondizionata acce! azione del presente regolamento.
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concorso, per la consumazione dei pas�   presso il rifugio M.Paci CEA.

di partecipazione, che gli consen� rà di usufruire di uno sconto del 10%, durate tu� a la durata del 

Note : -Ad ogni partecipante verrà consegnata una tessera, contestualmente alla consegna della scheda 

(se minorenne occorre anche la fi rma dei genitori o di chi ne fa le veci)

                                             Firma per acce� azione senza riserva alcuna del regolamento  _____________________________                                   

E-Mail _______________________

Fax ________________________

Tel. ________________________

C.A.P. ________ Ci� à _______________________________Prov. _____

Data di nascità ____/_____/______ 

Nome e cognome ___________________________________________________________

Iscri� o al CAI    (se si)     quale  sezione: ___________________________________

Note, brevi, autobiografi che dell’autore (Facolta� ve): __________________________________________

SCHEDA PARTECIPAZIONE

ed il consenso al rela� vo tra� amento sono condizioni necessarie per la partecipazione al concorso.

saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni riguardan�  il concorso stesso. Il conferimento dei da�  

per individuare i vincitori e per iden� fi care gli autori delle fotografi e nelle varie occasioni in cui queste 

�  n.196, i da�  personali forni�  dai partecipan� , raccol�  e tra� a�  con strumen�  informa� ci, saranno u� lizza

di altri sogge�   rispe� o al tra� amento dei da�  personali” e successiva modifi ca con DLgs. 30 giugno 2003 

S’informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 della legge 675/96, “Tutela delle persone e 

forma� va DLgs 196/2003 sul “Tra� amento dei da�  personali”Art. 9 – In

_______________________________________________________________________________________

Via ____________________________________________________ N. ______

Card n. ______ /_____
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