
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Non camminare dietro a me, potrei non condurti. Non camminarmi davanti, potrei non seguirti.                 
Cammina soltanto accanto a me e sii mio amico” 

                   Albert Camus 

Il Gruppo Escursionistico Vicchiese in collaborazione con Photo Club Mugello e il patrocinio della Pro Loco 

di Vicchio organizza in occasione del suo  trentennale un  concorso fotografico  

 “CAMMINI CONDIVISI” 

    Vivere insieme i sentieri del Mugello  

 
       In concomitanza verrà organizzata la mostra di foto storiche 

                       “i primi trenta anni del GEV”   
  

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO “CAMMINI CONDIVISI” 
Il concorso è aperto a tutti.  Il tema dovrà essere  ispirato al titolo del concorso. 
Per iscriversi è necessario compilare il modulo in calce al presente regolamento e consegnarlo presso: 

 -  la sede del GEV in Piazza Vittoria 2, a Vicchio, ogni lunedì dalle ore 21 alle ore 23 (telefonare   
    al numero 339 1454841) 

        - oppure presso il negozio di abbigliamento Rocci, in Piazza Giotto, durante l’orario di  apertura 
        - oppure contattando Il numero 339 1454841. 
Il costo di iscrizione è di 10 euro che dovranno essere versate al momento della consegna del modulo di 
partecipazione. 
La compilazione del modulo per l’iscrizione al concorso implica l’accettazione integrale del presente 
regolamento e l’autorizzazione concessa agli organizzatori relativa al trattamento dei dati personali ai sensi 
e agli effetti della legge 196/2003 per gli usi connessi al concorso e manifestazioni collegate. 
 
I partecipanti possono presentare al concorso massimo 3 fotografie.  Invitiamo tutti a partecipare alle 
bellissime escursioni  del 2017, che potete vedere nel programma disponibile sul sito web del Gruppo 
Escursionistico Vicchiese  http://www.gevvicchio.it/  
 

Le fotografie, in formato digitale,  devono essere inviate, entro il 20 ottobre 2017,  tramite e mail 
all’indirizzo  gevvicchio@hotmail.it    nella massima risoluzione  nel formato JPG. Si raccomanda di inviare in 
allegato una singola foto per mail.  
Le fotografie non possono contenere firme e cornici. Le immagini non conformi a quanto indicato non 
saranno prese in considerazione. 
Le fotografie non dovranno riportare il nominativo dell’autore né il numero o titolo dell’opera: i dati 
anagrafici, il numero, il titolo dell’opera e la sezione cui si vuole partecipare   dovranno essere inseriti in 
un file a parte o nel testo della mail (nome e cognome, indirizzo, data di nascita, n. telefono e eventuale 
indirizzo e mail - Titolo opera – n. dell’opera), per garantire l’anonimato in fase di valutazione del concorso. 
Ogni autore è responsabile del contenuto delle immagini inviate e solleva pertanto gli organizzatori ed 
eventuali sponsor da ogni eventuale conseguenza, inclusa la richiesta di danni morali e materiali. 

 

 

http://www.gevvicchio.it/
mailto:gevvicchio@hotmail.it


I partecipanti sono interamente responsabili dei loro lavori e accettano di trasferire gratuitamente agli 
organizzatori i diritti di distribuzione e riproduzione dei lavori stessi.  
Le foto non verranno restituite e potranno essere utilizzate dagli organizzatori che si riserveranno, citando 
sempre il nome dell’autore, il diritto di pubblicarle ed utilizzarle. 
 

PREMI  
I lavori saranno selezionati da una giuria composta dal Presidente e dai due Vicepresidenti del  PHOTO CLUB 
MUGELLO e da un socio del GEV. Gli scatti saranno giudicati in base alla loro pertinenza al tema assegnato 
,ovvero il CAMMINARE INSIEME , alla valorizzazione del significato simbolico di questa iniziativa , 
all’originalità espressiva, all’impatto visivo e all’aspetto estetico della fotografia. Il giudizio della giuria è 
insindacabile ed inappellabile. I lavori saranno selezionati dal 21 ottobre  al 21 novembre 2017. 
Le foto classificate 1ª  2ª e  3ª  riceveranno in premio  prodotti agro-alimentari del Mugello e  il gilet per 
escursioni del GEV. Inoltre la foto prima classificata riceverà in premio la   tessera di iscrizione annuale al 
Photo Club Mugello.  
Potranno essere assegnati premi speciali della giuria. 
 

La premiazione sarà tenuta il 26 novembre 2017, presso la saletta Benvenuto Cellini a Vicchio. Le  migliori 
fotografie (scelte tra le più significative a giudizio insindacabile della giuria) verranno esposte dal 26 
novembre al 2 dicembre 2017 presso la stessa saletta Benvenuto Cellini e il giorno 3 dicembre in occasione 
della presentazione del programma GEV 2018. Altre mostre potranno essere organizzate nel corso del 2018. 
Inoltre, le  foto potranno essere utilizzate per il calendario del GEV 2018. 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA MOSTRA DI FOTO STORICHE “I PRIMI TRENTA ANNI DEL GEV” 
Le fotografie partecipanti alla mostra dovranno pervenire in formato cartaceo. Potranno essere 
consegnate presso 
   -   la sede del GEV in Piazza Vittoria 2, a Vicchio, ogni lunedì dalle ore 21 alle ore 23 (telefonare    
       prima al numero 339 1454841) 
   -   oppure presso il negozio di abbigliamento Rocci, in Piazza Giotto, durante l’orario di  apertura 
   -   oppure contattando il numero 339 1454841. 
 
PREMI 
La mostra di foto storiche, nel caso in cui pervenga un numero sufficiente di foto, potrà avere un premio 
speciale della giuria per le  foto più emozionanti.   
Le fotografie saranno anche esposte durante la Fiera Calda, presso la saletta Benvenuto Cellini. Inoltre, le  
foto potranno essere utilizzate per il calendario del GEV 2018. 
 
Responsabilità: Gli organizzatori non possono essere ritenuti responsabili per l’annullamento, il rinvio o la 
modifica del concorso a causa di circostanze impreviste, né possono essere ritenuti responsabili per 
qualsivoglia furto, perdita, ritardo o danno durante il trasporto delle fotografie. Inoltre le date, fissate per la 
selezione, la premiazione e l’esposizione in pubblico, possono subire variazioni per motivi organizzativi o 
circostanze impreviste. In tal caso i partecipanti ne saranno informati tempestivamente nel più breve tempo 
possibile. 
 
Accettazione delle regole: La partecipazione al concorso implica la piena accettazione delle presenti regole: 
con la partecipazione al concorso il candidato certifica: 1. di essere l’autore dell’opera; 2. di permettere e 
autorizza la pubblicazione delle foto; 3. di dare il consenso all’uso dei dati personali secondo la normativa 
vigente. 
 
Informazioni 
Licia Giovannelli             339 1454841           Marco Lorini                 3389144130            
Vincenzo  Zemella          329 1564569           Maurizio Fabbiani       334 6140865 
 
 



 
OGGETTO: PARTECIPAZIONE AL CONCORSO “CAMMINI CONDIVISI” 
 
Nome e cognome: ................................................ ............................................................................ 
 
Luogo e data di nascita: .................................................................................................................... 
 
Residente a: ....................................................In via/piazza…………………………………………………………… 
 
Telefono: ............................................................ Cell. ............................................................. 
 
E-mail: .......................................................@............................................. 
 
Numero fotografie presentate in concorso (compilare questa sezione non è obbligatorio) : 
 
Titolo opera n……  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Titolo opera n……..        ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Titolo opera n……..        ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Per la mostra di foto storiche, che prevede un eventuale premio speciale della giuria per le foto più 
emozionanti 
 

Titolo opera n……  ………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
 
Titolo opera n……       ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Titolo opera n……..        ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

L’autore dichiara di aver preso visione del regolamento del concorso e lo accetta in modo integrale. 
L’autore garantisce la veridicità delle informazioni personali e autorizza il trattamento dei dati sensibili ai 
sensi della normativa vigente in materia di privacy per l’espletamento delle diverse fasi del concorso. 

 
 

Esercente la patria potestà per i minorenni:  
Nome………………………….Cognome…………………………………….Firma…………………………………………………… 
 
 
 
 
 
Luogo e data ............................................................. Firma ............................................................... 
 


