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Eventi CSI 2017 

Pedoni, cavalli, borghi, pievi, torri, … 

passo passo nella Montagnola senese (40 anni dopo 1977 – 2017) 

Pieve di Molli, Tegoia (Sovicille) 10 Settembre 2017 

                    
 CONCORSO FOTOGRAFICO 
 

1. Il Centro Sportivo Italiano in collaborazione con la Pro Loco di Sovicille organizza in occasione 
dell’evento Passo passo nella Montagnola 2017 il 1° Concorso Fotografico a Tema, che si svolgerà 
Domenica 10 Settembre 2017 e sarà riservato ai partecipanti (pedoni e cavalieri) alla “scarpinata”. Il 
tema del concorso sarà attinente a cose, persone, natura, storia, ambiente visibili lungo il percorso 
della stessa, come verrà comunicato dalla Pro Loco di Sovicille. Il Concorso si divide in due sezioni: 
Stampe a colori e Immagini digitali a colori.  

 
2. Il Concorso è aperto a tutti i residenti in Italia. I partecipanti devono essere in possesso di tutti i diritti 

sia sulle immagini fotografiche che sulle successive elaborazioni. Sono responsabili del contenuto delle 
stesse. Ogni autore potrà partecipare con un massimo di 4 opere per ogni sezione. 
 

3. La proprietà delle immagini fotografiche inviate al concorso rimane dei singoli autori che cedono il 
diritto di riproduzione delle stesse al Centro Sportivi Italiano per fini inerenti alla manifestazione con 
l’obbligo di menzione dell’autore. 

 
4. Le immagini digitali devono avere una risoluzione massima di 2500 pixel per il lato maggiore, essere 

presentate in formato JPG e pesare al massimo 2 Mb con spazio colore RGB. I file dovranno essere 
completi di nome, cognome dell’autore, titolo dell’opera. Le immagini digitali oggetto del concorso 
dovranno essere consegnate all’arrivo su supporto magnetico a Marco Cimardi del Gruppo di Molli 
che curerà la stampa (costo compreso nella quota di partecipazione) 

 
5. La quota di partecipazione al concorso fotografico (Euro 10,00 per autore), dovrà essere pagata in 

occasione della iscrizione alla “scarpinata” al Comitato organizzatore unitamente alla consegna della 
scheda di   partecipazione. 

 
6. I partecipanti dovranno far pervenire entro il 20 Settembre 2017 le opere alla sede del Comitato 

Provinciale di Siena del Centro Sportivo Italiano, Piazza dell’Abbadia 6, Siena – tel/fax 0577/48470. 
email csisiena@tin.it. 
 

7. Il giudizio della Giuria è inappellabile e la partecipazione al Concorso implica l’accettazione del 
presente regolamento.  
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8. I premi verranno stabiliti dagli organizzatori; - i premi per il concorso fotografico saranno differenziati 
(1°, 2° e 3°) e saranno costituiti da prodotti enogastronomici del territorio di Sovicille; 
 

9. La giuria, presieduta da Bruno Coccoluto (CSI Siena) su proposta della Pro Loco di Sovicille e del CSI di 
Siena potrà avvalersi della competenza e della collaborazione di altri giurati in rappresentanza di: 
Comune di Sovicille, Banca CRAS, Gruppo di Molli e di esperti sui aspetti pertinenti le tematiche del 
concorso (es. Maestro Massimo Lippi) 

 
 
CALENDARIO: 
Termine di accettazione: 20 Settembre 2017 
Riunione della giuria: 23 Settembre 2017 
Comunicazione risultati entro 30 Settembre 2017 
Premiazione: 7 Ottobre 2017 
Esposizione opere:  30 Settembre - 7 Ottobre 2017-  presso Pro-Loco Sovicille 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


