
 

 

 

 

Care amiche e cari amici, 

per celebrare un anniversario importante, qual è il 50° anno dalla fondazione 

del CVM, vogliamo provare a lanciare una sfida a tutti voi che ora come allora 

amate questo luogo e lo ritenete speciale, chiedendovi di volgere uno sguardo 

contemporaneo sul Circolo e raccontarlo attraverso nuove immagini: ogni 

soggetto, ogni angolazione, ogni tecnica fotografica è ammessa, per raccontare 

il Porticciolo secondo voi, per mettere a confronto diversi punti di vista e non 

ultimo, per contribuire alla preziosa attività svolta dall'Associazione "Nico - I 

Frutti del Chicco": tutte le fotografie in concorso, al termine dell'Esposizione, 

verranno messe in vendita e i ricavi devoluti interamente all'Associazione, per 

finanziare il nuovo progetto di Telemedicina. 

 

Per tutte queste ragioni speriamo di vedervi aderire numerosi ed entusiasti al: 
 
 

1° Concorso Fotografico del CVM 

Il Porticciolo - 50 anni dopo 
 

Uno sguardo contemporaneo sul CVM: luoghi, persone, storie … 

viste attraverso gli occhi dei soci e delle loro macchine fotografiche 

 

 



 
 
 

Regolamento 
 
Destinatari 
Il concorso è rivolto ai tutti i soci del Circolo Velico Monterosso "Gino e Bebe De Andreis", a 
partire dai 7 anni (compiuti entro il 31 dicembre 2015). 
 
Categorie di partecipazione al concorso 
Categoria Juniores: dai 7 ai 12 anni (compiuti entro il 31 dicembre 2015) 
Categoria All Inclusive: tutti gli altri 
 
Durata 
Dal 1° agosto 2015 al 29 agosto 2015 
Termine per l'invio delle fotografie: 19 agosto 2015 - ore 12.00 p.m. 
Esposizione fotografie in concorso: dal 22 agosto 2015 
Votazioni: dal 22 al 28 agosto 2015 
Proclamazione vincitori (1 vincitore per categoria): 29 agosto 2015 
 
Iscrizione 
Il costo per l'iscrizione è di € 5 a foto, per un massimo di 3 foto per partecipante. 
La quota per l'iscrizione deve essere versata in segreteria a partire dal 1° agosto ed entro il 
17 agosto 2015. 
 
Modalità di partecipazione 
Ciascun partecipante dovrà caricare la propria foto (peso massimo 10 MB) in una cartella 
Dropbox (i dettagli della procedura saranno consegnati a tutti i partecipanti al momento 
dell'iscrizione) entro le ore 12.00 a.m. del 19 agosto 2015. 
Ogni partecipante può inviare un numero massimo di 3 foto. 
 
Selezione dei vincitori 
La "giuria" è costituita da tutti i soci del CVM che abbiano almeno 7 anni (entro il 31 
dicembre 2015). 
Tutte le immagini in concorso verranno esposte all'interno del CVM dal 22 al 28 agosto 
2015. 
Ogni socio potrà indicare 3 preferenze per ogni categoria (Juniores e All Inclusive), da 
esprimere in un'unica votazione sulle schede predisposte che saranno disponibili in 
segreteria a partire dal 22 agosto.  
Alla chiusura delle votazioni, che si concluderanno il 28 agosto alle ore 12.00 a.m., verrà 
effettuato il conteggio delle preferenze e per ogni categoria verrà proclamato un vincitore. 
 
Premi 
Categoria Juniores: buono bar per un valore di € 25 + sorpresa 
Categoria All inclusive: cena per due al Ristorante del CVM 
 
Proprietà e disponibilità delle fotografie 
Ogni partecipante è responsabile del contenuto della propria foto e garantisce di essere 
autore del soggetto. 
Il materiale fotografico inviato per il concorso viene ceduto al CVM, che potrà usarlo e 
divulgarlo ai fini della sua attività sociale. 
Al termine dell'esposizione le stampe delle foto in concorso verranno messe in vendita e il 
ricavato sarà devoluto all'Associazione "Nico - i Frutti del Chicco" onlus. 


