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Regolamento Concorso video “70° CAT” 
 
Art. 1 – CONCORSO
La Sezione Video-fotografica del Club Alpinistico Triestino promuove un concorso video 
in occasione del suo 70° anno di vita.

Art. 2 – SEZIONI
Il concorso è aperto a tutti e si articola in due sezioni:

Montagna – Premio “Edvino Millo”
Sezione dal tema libero riservata esclusivamente a video che hanno come soggetto 
l’ambiente carsico e/o montano di superficie sotto tutti gli aspetti a loro collegati.

Grotta – Premio “Fabio Scabar”
Sezione dal tema libero riservata esclusivamente a video che hanno come soggetto 
l’ambiente ipogeo sotto tutti gli aspetti ad esso collegato.

Art. 3 – ISCRIZIONE
Il concorso si concluderà alla mezzanotte del 30 settembre 2015.
Faranno fede la data e l’ora della mail di invio del racconto oppure la data del timbro 
postale del plico inviato.
Per iscriversi è sufficiente compilare il form online sul sito del CAT.
Saranno ammessi esclusivamente filmati inediti in formato DVD.
I filmati dovranno essere presentati all’organizzazione nel formato DVD in due copie, per 
l’eventuale proiezione in sala qualora l’opera venga premiata.
Il materiale dovrà pervenire, per posta, presso la sede del CAT, via Raffaele Abro, 5/a 
- 34144 Trieste, oppure con consegna diretta a mano ogni martedì e ogni giovedì dalle 
ore 21.00 alle ore 22.30.

Art. 4 – PREMIO 
I premi saranno così suddivisi:
Montagna – Premio “Edvino Millo”
Video primo classificato: 100 €.

Grotta – Premio “Fabio Scabar”
Video primo classificato: 100 €.

Proiezione collettiva
Le due prime opere premiate verranno proiettare nel corso di una serata organizzata 
appositamente.
I vincitori saranno resi noti entro il 30 novembre 2015 sul sito www.cat.ts.it e contattati 
personalmente dall’organizzazione.

Art. 5 - QUOTE D’ISCRIZIONE
La partecipazione delle opere prevede il versamento di una quota d’iscrizione di 10 € 
per ogni singola sezione.



Gli introiti saranno reinvestiti esclusivamente nel concorso stesso e in attività 
associative.

Art. 6 - MODALITÀ DI PAGAMENTO
Sono accettate le seguenti modalità di pagamento:

	tramite bonifico bancario al Club Alpinistico Triestino Onlus
Banca Prossima - Filiale 5000 Milano / IBAN: IT93 W033 5901 6001 0000 0008 612

oppure
Unicredit Banca - Agenzia Trieste Borsa / IBAN: IT75 S020 0802 2000 0010 0098 489
con causale: Concorso fotografico “70° CAT”.
Si prega si specificare anche il proprio nome e cognome.

	tramite consegna a mano presso la sede del CAT, via Raffaele Abro, 5/a ogni martedì 
e ogni giovedì dalle ore 21.00 alle ore 22.30.

Art. 7 – GIURIA
Le opere saranno selezionate e giudicate in maniera inappellabile da una giuria di esperti 
la cui composizione sarà comunicata quanto prima sul sito web del CAT.

Art. 8 - DIRITTO D’AUTORE
Il partecipante, per tutte le opere candidate, concede al Club Alpinistico Triestino Onlus 
una licenza d’uso completa, non esclusiva, irrevocabile e a tempo indeterminato.
Il CAT mantiene i diritti di utilizzarle nell’ambito delle proprie attività associative senza 
fini di lucro.
L’autore, il cui nome verrà sempre indicato, mantiene comunque i diritti morali sulla 
propria opera nonché la proprietà intellettuale della stessa.
I partecipanti autorizzano espressamente l’organizzazione a trattenere una copia in 
formato DVD della produzione a scopo di archivio.

Art. 9 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
Con l’iscrizione al concorso, l’Autore accetta il presente regolamento e dichiara di 
possedere la paternità e i diritti di utilizzo del video presentato e le eventuali necessarie 
liberatorie.

Art. 10 - ANNULLAMENTO DEL CONCORSO
Se per qualsiasi motivo il concorso non è in grado di funzionare come previsto, a causa 
di infezioni da virus informatici, attacchi, manomissioni, interventi non autorizzati, frodi, 
guasti tecnici o qualsiasi altra causa che corrompa o influenzi la gestione, la sicurezza, 
l’integrità o il corretto svolgimento del concorso stesso, il CAT si riserva il diritto, a propria 
esclusiva discrezione, di squalificare qualsiasi individuo che alteri il processo di iscrizione, 
e/o di annullare, interrompere, modificare o sospendere il Concorso.
In caso di annullamento o sospensione del concorso, il CAT non conserverà alcun diritto 
sui video presentati e restituirà la quota d’iscrizione.


