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La Società Escursionisti Milanesi SEM, sezione CAI, promuove un concorso fotografico 

in ricordo del Socio ed Istruttore Nazionale di Alpinismo, caduto nel 2020 nelle 

montagne tanto amate e fotografate con passione. Il tema è:  

La montagna e gli uomini al tempo del virus  
  

I partecipanti potranno presentare fotografie digitali scattate nel periodo 1° marzo 

2020 – 15 settembre 2021. Possono riguardare sia attività economico/lavorative 

(agro-silvopastorali, sanitarie, educative, del turismo…), che ludico/sportive 

(escursionistiche, alpinistiche, sciistiche…) praticate in ambiente montano. È titolo 

preferenziale – ma non indispensabile - che le foto illustrino direttamente gli effetti 

prodotti dalla pandemia nel rapporto dell’uomo con la montagna e coi propri simili.  

  

Regolamento  

1. La partecipazione è aperta a tutti i soci CAI in regola con il tesseramento per l’anno 

2021, previa registrazione sul sito www.caisem.org.  

2. Ogni opera deve avere un Titolo (max 70 caratteri), la data e luogo di ripresa; il 

soggetto rappresentato deve essere attinente al tema del concorso. 

Sono ammesse solo immagini digitali: in formato 4/3 file JPEG e di dimensioni non 

superiori a 6 MBytes. 

3. Ogni concorrente può partecipare con un massimo di 2 opere.   

4. Le  opere  dovranno essere inviate attraverso il sito 

https://caisem.org/sezione/concorsi/edizione2021.asp  a partire da lunedì 1 

febbraio 2021 fino a mercoledì 15 settembre 2021.  

5. All’atto dell’invio delle opere dovrà essere compilato il modulo con i dati 

dell’Autore e delle opere presentate e versati € 5 per ogni foto inviata, a titolo di 

rimborso spese.  

6. Ogni Autore deve essere in possesso di tutti i diritti sulle immagini che invia e ne è 

personalmente responsabile. Autorizza la SEM all’utilizzo di tali opere, nonché la 

diffusione senza fini di lucro, citandone la fonte, senza pretendere altro diritto. 

7. La SEM pubblicherà tutte le opere con relativo titolo, data e luogo di ripresa, ma 

anonime sul proprio sito dal 15 al 30 settembre. Dopo l‘assegnazione dei premi, le 

foto sul sito riporteranno nome e sezione CAI dell’Autore.  

8. Il premio “Lorenzo Castelli” è articolato in due classifiche: Tech e Pop: la prima sarà 

elaborata da una Giuria composta da cinque esperti nominati dalla SEM, mentre la 

classifica Pop sarà basata sulla votazione online dei soci CAI.  
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9. La Giuria valuterà gli aspetti tecnici ed estetici dell’opera, l’originalità del soggetto 

e l’abbinamento del Titolo alla fotografia. La valutazione avverrà in settembre e 

definirà la classifica del premio “Tech”. Il giudizio della Giuria è insindacabile ed 

inappellabile.  

10. Verranno premiate le prime 3 opere classificate. Se due opere dello stesso Autore 

venissero giudicate meritevoli, solo l’opera meglio classificata sarà premiata. 

11. Oltre alla classifica Tech stilata dalla Giuria, avrà luogo una Classifica “Pop” a 

giudizio del pubblico CAI:  

• I Soci CAI potranno votare dal 15 al 30 settembre 2021 una sola opera tra quelle 

pubblicate come da punto 7), secondo le modalità descritte nel Sito e previa 

registrazione sul medesimo;  

• Verranno premiate le tre opere che avranno ricevuto il maggior numero di voti 

da parte dei Soci CAI. Se due opere dello stesso Autore venissero giudicate 

meritevoli, solo l’opera meglio classificata sarà premiata.  

• Nessun Autore sarà premiato due volte, pertanto nel caso in cui una (o più) 

opera sia classificata sia nella graduatoria Tech che Pop, sarà considerata 

prevalente la graduatoria Tech, di conseguenza subentrerà nella classifica la 

prima non eletta della graduatoria Pop, in modo che i premi siano sempre sei. 

• Le sei opere più votate verranno stampate a cura dell'organizzazione ed esposte 

in Sede, a partire dalla serata di premiazione, prevista per ottobre.  

12. I premi sono uguali per le due classifiche Tech e Pop.  

• 1° Premio: targa ricordo, un buono per una giornata a mezza pensione in un 

rifugio della SEM (a scelta tra Omio e Zamboni Zappa) per due persone.  

• 2° Premio un attestato, una confezione del gioco da tavolo “L’Alpinista” (se non 
potete arrampicare, simulatelo!) ed una copia del libro “La SEM nel 2020”.  

• 3° Premio un attestato, un CD del Coro Aspis ed una copia di “La SEM nel 2020”. 

• A tutti gli Autori un souvenir di partecipazione (scaldacollo in Pile con il logo 

SEM).  

• Tra tutti coloro che avranno votato l’opera Pop vincente il primo posto saranno 

estratti a sorte 10 souvenir. 

• Tutti i premi saranno consegnati nella serata in Sede.  

13. La partecipazione al Concorso implica l’integrale accettazione del presente 
regolamento e autorizza la SEM al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 

196/2003 per gli adempimenti necessari all’organizzazione del Concorso.  

 

                                              Il Comitato Organizzatore  


