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Premi
1° premio 

Soggiorno presso B&B Rascard d’ Antan 
 un WE per due persone

2° premio
Soggiorno presso B&B Macapè

un WE per due persone

3° premio
Soggiorno presso B&B Maison de Suis

 un WE per due persone

4° premio
Soggiorno presso Rifugio Alpino Ermitage

un WE per due persone

5° premio 
Soggiorno presso Ostello Bellevue 

un WE per due persone

6° premio
Pranzo presso Maison Cly per due persone

7° premio
Pranzo presso Ristorante Chez Pierina  per due persone

8° premio
Pranzo presso Bar Ristorante da Bruna per due persone 

9° premio
3 giornalieri per gli impianti di Chamois

10° premio
2 giornalieri per gli impianti di Chamois

11° premio
Aperitivo presso Bar Chamois per due persone

12° premio
Aperitivo presso Bar Paninoteca Funivia per due persone

13° premio
Colazione presso Bar Paninoteca Funivia per due persone

14° premio 
Una bottiglia di Grappa offerta dal Bar Ristorante del Lago 



Regole  di partecipazione
L’Associazione Insieme a Chamois - Enzembio a Tzamouè 
con il contributo dell’Amministrazione Comunale e degli 
operatori turistici di Chamois  bandisce

 l’ VIII  edizione del concorso di fotografia dal tema:

“Tutto il  Blu di Chamois”
Il concorso è aperto a tutti. 

La partecipazione prevede una quota di iscrizione di 10 
Euro da versare tramite bonifico bancario sul  cc della 
associazione  IBAN  IT06K0858731540000210140509

1
Ogni Autrice/Autore  può inviare da  una a tre  fotografie.
Le opere dovranno essere inedite e indubitabilmente riferite 
al territorio di Chamois. 
Sono ammesse stampe  fotografiche in bianco e nero o a 
colori ricavate da negativi, diapositive o immagini digitali. 
Le stampe dovranno essere montate  su un supporto di 
cartoncino nero 30x40. 
Su ogni cartoncino in basso a destra devono essere riportati: 
Titolo, data di realizzazione, località fotografata.
Le fotografie dovranno essere inviate anche in formato 
digitale su chiavetta contrassegnata  con il nome dell’Autrice/
Autore inserita  in busta  anonima e chiusa.  

2
Il giudizio della commissione giudicatrice, insindacabile, 
identificherà le fotografie che meglio descriveranno il tema 
proposto e sarà fondato sull’esame comparativo degli 
elementi tecnici e di efficacia comunicativa.

3
La commissione giudicatrice del concorso è composta da 5 
esperti/e individuati dalla associazione Insieme a Chamois 
- Ensembio a Tzamouè.

4
Ogni Autrice/Autore è responsabile delle  opere presentate 
e  autorizza,  con la firma apposta sulla scheda di iscrizione, 
l’utilizzo gratuito, di cui all’articolo 7 del regolamento

5
Le opere dovranno essere inviate  entro il 15 giugno 2020 
al seguente indirizzo

Bazar Nadia Rigollet - 11020 Chamois (AO).
Faranno fede il timbro postale o del  Corriere.

6
La busta contenente le opere dovrà essere anonima  e 
riportare la diciture Concorso Fotografico “Tutto il blu di 
Chamois”.
All’interno della busta andranno inserite le opere e, in una 
busta chiusa anonima, 

a.  la scheda di partecipazione compilata
b. la ricevuta del bonifico bancario per la quota di 

iscrizione (non saranno valutate le opere in assenza 
di pagamento della quota di iscrizione)

c.  la chiavetta con le opere in formato digitale.

7
Non saranno ammesse opere che non rispecchino 
chiaramente il titolo del concorso. 
Le opere  ammesse potranno essere  usate gratuitamente 
dalla Associazione Insieme a Chamois-Enzembio a 
Tzamouè, a scopo divulgativo o per mostre,  senza alcun 
vincolo, citando l’Autore/Autrice. 

8
Le opere saranno restituite agli Autori/Autrici solo su 
esplicita richiesta  e le spese dell’invio saranno a carico del 
richiedente.  L’associazione, declina ogni responsabilità per 
smarrimento, furto o danni di qualsiasi genere prima, durante 
e dopo la manifestazione. I dati degli Autori/Autrici saranno 
trattati ai sensi delle vigenti leggi.

9
Il risultato del concorso sarà comunicato per e-mail ai 
Vincitori /Vincitrici entro il  15 luglio 2019.

10
La premiazione avverrà l’8 agosto 2020 alle ore 17.30  
nel Comune di Chamois.
Le opere premiate  saranno esposte al pubblico nel Comune 
di Chamois e pubblicate sul periodico della Associazione.

11
I premi saranno consegnati all’ Autrice/Autore o ad un 
delegata/o.

 12
Potranno essere apportate eventuali modifiche al 
regolamento e alle date in relazione a situazioni contingenti.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione 
incondizionata del presente regolamento.

Per informazioni contattare:
segreteria@insiemeachamois.it

Tel. +393401423627 (Beatrice Fusaroli)

• • •

Si ringraziano per la collaborazione

Comune di Chamois

Operatori di Chamois

Cervino SpA


