
INFO sul sito WWW.CONCORSOMRS.IT

oppure presso

CLUB ALPINO ITALIANO
COMITATO SCIENTIFICO VFG

c/o LIBRERIA RIVIERA
Via Gramsci, 57 - 30034 MIRA (VE)

celi. 338 3858297 (ore pomeridiane)

CAI SEZIONE DI ASIAGO - www.caiasiago.it

CAI SEZIONE DI BASSANO - www.caibassanograppa.com

CAI SEZIONE DI MIRANO - www.caimirano.it

ASSOCIAZIONE FOTOGRAFI NATURALISTI ITALIANI
www.afni.org

ASSOCIAZIONE NATURALISTICA SANDONATESE
www.associazionenaturalistica.it

4° CONCORSO
FOTOGRAFICO

omaggio a
Mario Rigoni SternCLUB ALPINO ITALIANO

Comitato Scientifico 
Veneto Friulano 

Giuliano

CAI Asiago
CAI Bassano
CAI Mirano

RACCONTI
DI GUERRA
I segni dell’Uomo nelle Terre Alte

con il patrocinio di:

“Silenzio, neve, non turbamenti; ma qui, tra la 
primavera e l’estate del 1916, migliaia e migliaia 
di uomini provenienti da tanti popoli d’Europa si 
scontravano in lotte mortali e nessun albero era 
restato vivo.

Lentamente, il tempo fece ricrescere il bosco sul 
sangue dei soldati.

Ora le radici trasmettono al cielo il sussurro:  
Pace, Pace, Pace.”

Mario Rigoni Stern - L’anno della Vittoria

TERMINE PRESENTAZIONE OPERE 
30 settembre 2016

RIUNIONE GIURIA: ottobre 2016
PREMIAZIONI E PRIMA MOSTRA: dicembre 2016 ad Asiago
ESPOSIZIONE MIGLIORI IMMAGINI IN PIU’ SEDI: anno 2017

foto: trincee sul Monte Piana di Alberto Perer

con la collaborazione di:

ASSOCIAZIONE
FOTOGRAFI

NATURALISTI ITALIANI

ASSOCIAZIONE
NATURALISTICA
SANDONATESE

COMUNITA’ MONTANA
SPETTABILE REGGENZA

DEI SETTE COMUNI
COMUNE DI ASIAGO

PROVINCIA DI VICENZA
CLUB ALPINO ITALIANO
Comitato Scientifico Centrale

CAI
Gruppo Regionale del Veneto

CLUB ALPINO ITALIANO
Sede Centrale

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Treviso



Il COMITATO SCIENTIFICO VENETO, FRIULANO E GIULIANO del CAI, in 
collaborazione con le sezioni CAI di ASIAGO, BASSANO DEL GRAPPA e 
MIRANO,  organizza la quarta edizione del concorso fotografico dedicato al 
ricordo del maestro Mario Rigoni Stern, con tema:

“RACCONTI DI GUERRA. I segni dell’Uomo nelle Terre Alte”

REGOLAMENTO
1. Il concorso fotografico è aperto a tutti.
2. Il tema del concorso è “RAcconti di gueRRA. i segni dell’uomo nelle 

terre Alte”. Sono ammesse tutte le immagini che abbiano un legame con 
il tema della guerra sulle montagne italiane ed i segni da essa lasciati nelle 
Terre Alte e sarà premiato l’autore che ne ha meglio interpretato il tema.

3. Ogni partecipante potrà partecipare con un limite di quattro opere.
4. Sono ammesse solamente fotografie in formato digitale, riprese con 

fotocamera digitale oppure con fotocamera tradizionale e successivamente 
digitalizzate. La correzione del file originale è consentita soltanto se limitata 
ad una pulizia di base delle imperfezioni (macchie, rumore), leggera 
regolazione di saturazione, contrasto, valori tonali e delle curve di livello. 
E’ consentito l’uso di filtri durante l’esecuzione della ripresa così come le 
esposizioni multiple solo se generano un singolo scatto. E’ permesso il crop 
(ritaglio) limitato, mentre non sono ammessi fotomontaggi e l’inserimento/
cancellazione di elementi all’interno della foto nativa.  Immagini che 
evidenziano una post produzione invasiva (es. forti saturazioni...) non 
verranno considerate nel Concorso.

5. Le fotografie dovranno pervenire all’ente organizzatore entro  venerdì 
30 settembre 2016, mediante caricamento sull’apposito sito internet 
www.concorsomrs.it, dopo apposita procedura di registrazione del 
partecipante al concorso.

6. Le fotografie dovranno essere trasmesse con risoluzione non inferiore a 
3000x2000 in formato 3:2, 300dpi, profilo colore sRGB. Le tipologie di files 
ammesse sono tif, bmp o jpeg con la massima qualità.

7. La quota d’iscrizione è di 15,00 €, come contributo alle spese organizzative. 
Questa dovrà essere versata sul c/c del “Club Alpino Italiano - Regione 
del Veneto” presso la Banca Popolare dell’Alto Adige – Volksbank codice 
IBAN  IT61 E058 5660 1621 8457 1011 075 con la seguente causale: 
[COGNOME E NOME PARTECIPANTE] - CSVFG CONCORSO MRS 2016.  
Concorrenti giovani: i ragazzi con un’età compresa tra i 14 ed i 18 anni 
possono partecipare al concorso versando una quota d’iscrizione agevolata 
di 7,00 € e concorreranno anche al premio della sezione speciale.

8. La ricevuta di versamento dovrà essere allegata alla procedura di 
registrazione sul sito www.concorsomrs.it. Non potrà essere effettuata 
l’iscrizione al concorso senza aver prima pagato la quota di iscrizione ed 
allegata la ricevuta alla scheda di registrazione.

9. La procedura di registrazione prevede la compilazione di tutti i campi 
presenti nella scheda. Dopo aver terminato la compilazione della scheda e 
la trasmissione della ricevuta di pagamento, verrà recapitata, all’indirizzo di 
posta elettronica indicato, una e-mail di conferma contenente un link per 
l’attivazione dell’utenza. Cliccando sul link, la registrazione è completa ed 
il concorrente può procedere a caricare sul sito le 4 (quattro) fotografie che 
parteciperanno al concorso.

10. Le immagini dovranno essere inviate una alla volta, avendo cura di indicare 
per ogni fotografia il titolo e il luogo di ripresa. I dati dello scatto verranno 
estratti automaticamente dal software rilevando i dati della fotocamera e 
dello scatto, pertanto si raccomanda di non modificare l’exif (exchangeable 
image file format).

cognome

nome

via

città

cap                                                    prov

tel/cell

e-mail

SOCIO CAI  SI ☐    NO ☐
SOCIO AFNI  SI ☐    NO ☐
SOCIO ANS  SI ☐    NO ☐

Con la firma si autorizza l’Ente organizzatore, al trattamento dei dati persona-
li, per i soli fini della gestione del Concorso Fotografico (ai sensi D.Lgs. 196/2003).

data

firma

FOTO IN CONCORSO

 N. TITOLO FOTOGRAFIA

1

2

3

4

ENTE ORGANIZZATORE: CLUB ALPINO ITALIANO
COMITATO SCIENTIFICO VENETO FRIULANO GIULIANO

c/o LIBRERIA RIVIERA
Via Gramsci, 57 - 30034 MIRA (VE)  

cell. 338 3858297 (ore pomeridiane)

RACCONTI DI GUERRA - I segni dell’Uomo nelle Terre Alte
4° CONCORSO FOTOGRAFICO IN OMAGGIO A “MARIO RIGONI STERN”

11. Prima della completa ammissione a concorso delle immagini e la 
pubblicazione delle stesse sul sito www.concorsomrs.it, le stesse 
dovranno essere approvate dall’ente organizzatore che controllerà la 
qualità dell’immagine (dimensioni e risoluzione) e che il contenuto della 
stessa non sia lesivo della pubblica decenza.

12. Qualora il concorrente rilevi delle difficoltà nel seguire la procedura di 
registrazione ed il successivo invio automatizzato delle fotografie, si 
potranno chiedere informazioni inviando una e-mail a info@caicsvfg.it.

13. Qualora il concorrente non voglia trasmettere via internet le proprie opere, 
dovrà far pervenire su supporto magnetico (cd/dvd/pen drive) le proprie 
opere a “Libreria Riviera” - Via Gramsci 57 - 30034 MIRA (VE). Il plico 
dovrà essere corredato dalla copia del versamento della quota di iscrizione, 
e della scheda di partecipazione (riportata qui a fianco) debitamente 
compilata in ogni sua parte.

14. Una selezione delle opere verrà esposta in mostre itineranti, che saranno 
organizzate presso sezioni CAI del Triveneto e a livello nazionale. 

15. Gli autori delle opere premiate saranno avvisati telefonicamente e tramite 
lettera o messaggio di posta elettronica dagli organizzatori.

16. Ogni autore autorizza la riproduzione, per eventuali cataloghi e/o 
pubblicazioni per fini culturali legate all’istituzione CLUB ALPINO ITALIANO 
e altre associazioni organizzatrici. Nelle eventuali pubblicazioni sarà 
garantita la citazione dell’autore. Le opere non saranno oggetto di cessioni 
commerciali. Gli autori, inoltre, dispensano l’organizzazione da qualsiasi 
onere presente e futuro, garantendo che le stesse opere non sono gravate 
da qualsivoglia diritto.

17. I membri del COMITATO SCIENTIFICO VFG e i componenti delle giuria non 
possono partecipare al concorso, ma possono esporre delle opere in mostra 
“fuori concorso”.

18. Ogni autore è personalmente responsabile del contenuto delle fotografie 
presentate. Tutti i diritti delle foto devono essere di proprietà dell’autore. La 
partecipazione al concorso, attraverso il completamento della procedura di 
iscrizione, implica l’accettazione integrale del presente regolamento.

19. Le decisioni della giuria sono insindacabili.
SEZIONE SPECIALE: verrà assegnato un premio a chi, tra i concorrenti giovani, 
avrà partecipato con la fotografia migliore. 

Un rappresentante dell’AFNI
Un rappresentante dell’ANS
Un naturalista fotografo
Un fotografo professionista
Un rappresentante della Famiglia Rigoni Stern

Un rappresentante del CSVFG
Un rappresentante del CAI di ASIAGO
Un rappresentante del CAI di BASSANO
Un rappresentante del CAI di MIRANO

LA GIURIA

1° CLASSIFICATO: TARGA + ASSEGNO (600,00 €)
2° CLASSIFICATO: TARGA + ASSEGNO (350,00 €)
3° CLASSIFICATO: TARGA + ASSEGNO (150,00 €)
5 OPERE SEGNALATE: libro di carattere naturalistico

SEZIONE SPECIALE: 
Targa e 

Assegno 100,00 €

PREMI

Sarà assegnato dal Comitato Scientifico Veneto Friulano Giuliano del CAI 
(CSVFG), all’autore che avrà ricevuto più voti dai visitatori delle mostre allestite 
in varie località (compileranno una scheda predisposta) e dai visitatori del sito 
www.concorsomrs.it (le votazioni saranno abilitate da gennaio 2017). Sarà 
assegnato nell’inverno del 2017 dopo le varie mostre espositive.

4° TROFEO MARIO RIGONI STERN

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

4° CONCORSO FOTOGRAFICO IN OMAGGIO A “MARIO RIGONI STERN”
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