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Come riportato nel giornalino Edelweiss nr. 3/2013, si segnala che la Sezione CAI di 

Ravenna organizza il 6° concorso di fotografia digitale con il seguente tema:  

 

" LUCI E OMBRE DELLA MONTAGNA". 

 

La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti i Soci ordinari, famigliari e 

giovani (questi ultimi con l’autorizzazione di un genitore), regolarmente iscritti alla  Sezione 

CAI di Ravenna per l’anno 2013.  

Per partecipare è necessario iscriversi al concorso consegnando in segreteria o inviando per 

posta elettronica le foto ed il modulo di iscrizione all’indirizzo: “clubalpino@racine.ra.it “  

Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato per le ore 24.00 del 31/12/2013.  

La sezione CAI di Ravenna si riserva di chiudere in qualsiasi momento le iscrizioni, qualora 

le stesse raggiungano un numero non compatibile con le modalità organizzative del 

concorso.   

Le immagini digitali dovranno avere una risoluzione originale di almeno 300 dpi (idonee per 

essere proiettate con schermo di circa 3 x 2 m.) ed avere le dimensioni massime 3 

Megapixel. I file dovranno essere in formato .jpg, con qualità immagine “massima”.  

I file delle fotografie dovranno essere nominati con 7 caratteri più l’estensione .jpg per il 

sistema operativo “windows”.  I primi tre caratteri indicheranno le iniziali del cognome, gli 

ulteriori tre caratteri le iniziali del nome, il settimo carattere indicherà il numero progressivo 

del file. Ad esempio la foto n. 2 dell’autore ROSSI MARIO sarà così nominata: 

ROSMAR2.jpg.  

Sono ammesse fino ad un massimo di n. 3 immagini per partecipante.  

I premi, in buoni acquisto, saranno di € 150,00 al primo classificato, € 100,00 al secondo 

classificato, € 50,00 al terzo classificato ed € 20,00 a tre fotografie segnalate.  

La data della premiazione dei fotografi che avranno realizzato le immagini vincitrici verrà 

comunicata sul sito della sezione CAI di Ravenna e con una mail a tutti i partecipanti.  

  
       Il Presidente della Sezione 

                                        Elisabetta Baldrati 
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