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2° CONCORSO   
 FOTOGRAFIA - DISEGNO - SCRITTO 

� 

             La Pietra Amica 
 
   
 L’alpinismo giovanile ESCAI Grignasco indice il 2° concorso: fotografico, 
di disegno e di scritto sul tema  “La Pietra  Amica”. 

La partecipazione è gratuita. 
   Le opere dovranno rappresentare esclusivamente la Pietra Amica 
nell’alpinismo giovanile e quindi contenere immagini, disegni o scritti di Pietre 
con l’AG. 

Saranno escluse dal concorso immagini fuori tema. 
   Il concorso è aperto a tutti i ragazzi e gli accompagnatori. 
   E’ ammesso l’invio di un massimo di tre stampe a colori che dovranno 
avere i lati compresi fra un minimo di 18 ed un massimo di 30 centimetri.        
Le foto dovranno riportare sul retro il numero progressivo della scheda, 
nome e cognome dell’autore, età, qualifica, luogo rappresentato e titolo 
dell’opera. 
   Le opere dovranno pervenire, insieme al modulo di iscrizione allegato, 
entro e non oltre il 13 novembre 2011 al seguente indirizzo:  
 
Club Alpino Italiano ESCAI GRIGNASCO 
Commissione Alpinismo Giovanile 
1° Concorso  Fotografia – Disegno - Scritto 
Via C. Perazzi, 10  - 28075 GRIGNASCO 
 
 Il giudizio della giuria è inappellabile ed i componenti la stessa saranno resi noti il 
giorno della premiazione che avverrà  il giorno 03 dicembre 2011 in occasione 
della serata, aspettando il Natale “Preziosi doni al… buio” . 
   Le opere non saranno restituite e diventeranno proprietà della Commissione 
Alpinismo Giovanile ESCAI Grignasco che le potrà utilizzare, quando lo ritenesse 
opportuno, per scopi istituzionali citandone sempre il nome dell’autore. 
 
Nel caso le immagini fossero in formato digitale, oltre alle stampe, è gradita copia 
dei file delle stesse al fine dell’archiviazione. 
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    La Pietra Amica 
 
      ����  Sezione giovani        ���� Sezione accompagnatori 
 
Nome e cognome __________________________________________ 
 
Via _____________________________________________________ 
 
Città __________________________________C.A.P.  ____________ 
 
Data di nascita _____________ Luogo di nascita _________________ 
 
Telefono ___________________ e-mail ________________________ 
 
Sezione/Sott.ne CAI ____________________Qualifica CAI ________ 
 
   Si autorizza la CAG ESCAI Grignasco ad utilizzare gratuitamente le immagini 
da me presentate, quando lo riterrà opportuno, per scopi istituzionali citandone 
sempre il nome dell’autore. 
 
Data ________________                   Firma ___________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a ricevuta l’informativa relativa all’utilizzazione dei propri dati 
personali, ai sensi dell.art. 10 della Legge 675/1996, consento al loro trattamento 
nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. 
  
Data ________________                  Firma ___________________________ 
 
 
N Titolo 
1  
2  
3  



 
   
 
 
 


