Il Club Alpino Italiano (CAI) di Vaprio d’Adda
organizza IL 5° CONCORSO FOTOGRAFICO

dal titolo

"Andar per fiere, sagre e mercati…"
IL PROGETTO
La presente mostra/concorso nasce all'interno del progetto innovativo
"Creazione e sviluppo di reti sociali terapeutiche in contesti non istituzionali"
Focus su un Circolo Sociale, sull'Escursionismo Terapeutico e sulle dimissioni efficaci dalle Comunità
Terapeutiche
Questo progetto, autorizzato dall'ASST di Melegnano e finanziato dalla Regione Lombardia, riguarda l'area
della Salute Mentale sia nell'ambito pubblico che nel privato sociale e coinvolge Centri psico-sociali,
Cooperative Sociali, Associazioni, Arci, CAI, Comuni, ecc.
Titolare di questo progetto è la Cooperativa Sociale "Le Vele".
Il progetto è stato avviato nel febbraio 2012 e da quel momento si è innescato un processo di partecipazione
e di idee che ha permesso di realizzare diverse iniziative, per esempio:


la costituzione del Gruppo escursionistico "Un passo avanti", che ha realizzato diverse escursioni in
montagna,



un calendario 2013 con le fotografie più significative scattate durante le escursioni,



spettacoli buffi recitati e cantati in omaggio al CAI di Vaprio d'Adda e alla cittadinanza,



l'organizzazione di concerti di musica classica a scopo promozionale,



la realizzazione di due fotolibri: il primo documenta questi anni di impegno nei molteplici eventi
promossi; il secondo illustra come sono cambiati i servizi di salute mentale dopo la chiusura delle
istituzioni manicomiali.

Seguendo il pensiero concreto nato dalle centinaia di fotografie scattate da più persone, abbiamo pensato
di valorizzare e incrementare questo patrimonio fotografico proponendo l’allestimento di una mostraconcorso per tutte le persone che amano la fotografia:


persone in cura presso i servizi pubblici e privati;



fotoamatori che frequentano gruppi organizzati;



singole persone e gruppi spontanei che hanno il piacere di fotografare;

Ringraziamo anticipatamente tutti i partecipanti alle iniziative e gli autori che parteciperanno a questa
mostra-concorso, che avrà la caratteristica specifica di essere poco o per niente competitiva.
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REGOLAMENTO

Il concorso è aperto a tutti, senza limiti di età. La partecipazione è gratuita.
1. CHI PUO' PARTECIPARE
 singole persone;
 gruppi istituzionali (es. Circoli Fotografici);
 gruppi associati spontaneamente (es. famiglie, amici, ecc.).
2. LE SEZIONI
 opere di persone o gruppi che desiderano partecipare sia alla mostra che al concorso,
sottoponendo le proprie opere alla valutazione di una giuria,
 opere di persone o gruppi che desiderano partecipare solo alla mostra.
3. LE FOTO
 Ogni concorrente, o gruppo associato, può presentare un massimo di 4 foto.
 Le foto possono essere a colori o in bianco/nero e stampate su carta fotografica.
 Le foto dovranno avere un formato di 20 X 30 oppure di 24 X 30 e sul retro devono
riportare il numero di ordine e il titolo dell'opera.
 le foto possono essere scattate con qualsiasi fotocamera (reflex, compatte, cell., ecc.) ed è
ammessa qualsiasi elaborazione.
4. CONSEGNA
 Le opere dovranno essere consegnate a mano dall'autore, da una persona da lui delegata,
o da un rappresentante del gruppo associato, a partire dal 01 al 30 Settembre 2017 presso
la sede del CAI di Vaprio d'Adda in via Magenta, 15 (dietro il Comune) aperta tutti i martedi
e giovedi dalle ore 21.
 Per informazioni contattare il sig. Dario Donadoni (cell. 366 30 22 677) o il sig. Carlo
Colombo (cell. 333 795 66 25).
 E' gradita la segnalazione del proprio arrivo con una telefonata a Dario o a Carlo. In caso di
necessità si può concordare un altro momento per la consegna.
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 I concorrenti, o un loro delegato, potranno consegnare il modulo di partecipazione già
compilato e sottoscritto, oppure possono compilarlo e sottoscriverlo alla consegna. Con la
propria firma, ogni autore accetta le condizioni presenti in questo regolamento e conferma
la proprietà e il titolo dell'opera, nonché l'eventuale delega alla consegna.
5. LA GIURIA
 La giuria sarà composta da esperti in materia di fotografia che esamineranno le singole
foto. Il giudizio della giuria è inappellabile.
 I componenti della giuria potranno presentare eventuali loro opere solo alla mostra e non al
concorso.
 Le opere di tutti i partecipanti saranno esposte su pannelli, compatibilmente con le
possibilità organizzative.
6. PREMIAZIONE
Saranno premiate 5 (cinque) opere partecipanti al concorso, a pari merito. Tutte le
persone o gruppi che avranno presentato e sottoscritto la scheda di iscrizione riceveranno
un attestato di partecipazione.
7. ORARI MOSTRA
La mostra sarà allestita presso

La " Casa del Custode delle Acque"
Via Alzaia Sud, 3 a Vaprio d'Adda (MI)

Sabato

07 Ottobre 2017 dalle ore 14 alle ore 18

Domenica 08 Ottobre 2017 dalle ore 10 alle ore 18

La premiazione avverrà Domenica 08 Ottobre 2017 alle ore 17

8. RESTITUZIONE OPERE
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Nei 30 giorni seguenti la premiazione le opere potranno essere restituite a mano agli
autori, o a un loro delegato, presso la sede in cui le hanno consegnate.
9. PRIVACY
 Ai sensi del D. Lgs. N. 196/03 i dati personali forniti dagli autori delle opere con la
compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e trattati con strumenti informatici,
verranno utilizzati esclusivamente ai fini della partecipazione al concorso. Il Concorrente
ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione,
rettifica, cancellazione, ecc. garantiti dall'art. 13 della sopra citata legge, al titolare del
trattamento. Responsabile del trattamento è il comitato organizzatore nella persona di
Dario Donadoni.


Il conferimento dei dati e il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per
la partecipazione al concorso.

10. INFO
Per informazioni contattare il sig. Dario Donadoni (cell. 366 30 22 677) o il sig. Carlo
Colombo (cell. 333 795 66 25).
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