
Premio
“Una montagna d’arte”

FINALITÀ
Il Club Alpino Italiano sezione di Merate, con il
patrocinio e il contributo del Comune di Merate
nonché la collaborazione di Banca Popolare di
Milano e Decathlon di Osnago, organizza il con-
corso artistico-fotografico denominato

“Una montagna d’arte”.

Questa iniziativa vuole favorire l’espressione arti-
stica sul tema della montagna. Perciò si rivolge sia
agli alpinisti ed ai frequentatori della montagna,
sia a coloro che, osservandola da lontano, ne
traggono spunto estetico ed artistico.
Si rivolge inoltre alle nuove generazioni con l’in-
tento di favorire la frequentazione e l’osservazio-
ne dell’ambiente alpino.

SEZIONI E PREMI
Il concorso si compone delle seguenti sezioni:

Partecipazione scolastica:
- scuole primarie
- scuole secondarie di primo grado
In questo ambito sarà data preferenza, a parità di
altre condizioni, ad opere che si basino su una
esperienza diretta della montagna.

Partecipazione individuale:
- giovani arte (fino a 21 anni)
- libero arte
- libero fotografia.

Ciascuna sezione si articola in 1°, 2° e 3° premio.
I premi consistono in materiale da montagna, per
un ammontare totale non inferiore a 2.000 €.
Per le sezioni a partecipazione collettiva verrà
comunque assegnato un premio ad ogni studente.

REGOLAMENTO
Ogni partecipante può presentare al massimo un’o-
pera in ciascuna sezione. Per le sezioni scolastiche
è da considerarsi partecipante la singola classe. Il
contenuto dell’opera deve essere inedito.
Per la sezione fotografia sono ammesse stampe in
bianco e nero o a colori di qualsiasi formato,
montate su cartoncino con misura massima di
30x45cm.  Sono ammesse foto digitali, purché non
elaborate. Ogni partecipante è responsabile del
contenuto dell’opera presentata.
Per le restanti sezioni sono ammesse opere d’arte
senza alcuna preclusione stilistica o tecnica (pittu-
ra, disegno, collage e scultura), purché la base
non  superi i 100 cm. Dovrà essere consegnata
solo la riproduzione fotografica dell’opera (stampa
a colori, formato 18x24) per la selezione prelimi-
nare.
Per le sezioni scolastiche, sul retro della foto
dovranno essere indicati: nome della scuola, clas-
se, sezione, nome e cognome di un insegnante
referente e titolo dell’opera. Per tutte le altre
sezioni dovranno essere indicati nome e cognome
dell’autore e titolo dell’opera.
I partecipanti dovranno compilare la scheda di
partecipazione con i dati personali dell’artista o
dell’insegnante referente, allegata al presente
bando o scaricabile dal sito www.caimerate.it. La
mancata o parziale indicazione dei dati richiesti
determinerà l’esclusione dal concorso.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per concorrere è necessario consegnare la foto-
grafia e la scheda di cui sopra, entro il 17 febbraio
2006, anche per posta, al Comune di Merate,
Assessorato allo Sport, Premio “Una Montagna
d’Arte”, Viale Garibaldi 17, 23807 Merate LC;
oppure esclusivamente a mano (non usare la
posta), dal 13 gennaio al 17 febbraio 2006, presso
la sede del CAI in orario di apertura (vedi indiriz-
zo in calce).

GIURIA
La giuria è composta da 7 membri, scelti fra esper-
ti di fotografia, di arte e rappresentanti degli enti
organizzatori. Il giudizio della giuria è insindaca-
bile. Entro il 2 marzo 2006 la giuria indicherà le
opere ammesse alla mostra ed alla selezione fina-
le. Fra queste individuerà i vincitori.

MOSTRA E PREMIAZIONE
Le opere selezionate, esclusa la sezione fotografia,
dovranno essere consegnate a cura dei parteci-
panti, il 15 marzo 2006 presso la Sala Civica di
Merate, in viale Lombardia.
La premiazione avverrà in Sala Civica, in occasio-
ne dell’inaugurazione della mostra, il 18 marzo
2006, alle ore 15.30. La mostra resterà aperta fino
al 26 marzo 2006 in orari da definire.

RITIRO OPERE
Le opere e il materiale consegnato, dovranno
essere ritirati personalmente dai partecipanti o da
persona munita di delega scritta. Le opere esposte
andranno ritirate alla chiusura della mostra. Il
restante materiale andrà ritirato presso la sede CAI
negli orari di apertura, entro 15 giorni dalla chiu-
sura della stessa.
Gli organizzatori, pur assicurando la massima cura
delle opere, non si assumono nessuna responsa-
bilità per eventuali furti, smarrimenti o danni da
qualsiasi causa generati.
Le date potranno cambiare per motivi indipen-
denti dalla volontà degli organizzatori. 

PER INFORMAZIONI:
Club Alpino Italiano sezione di Merate
c/o Centro Tennis Roseda
Via Matteotti 2, 23807 Merate (LC) 
orario di apertura: venerdì dalle 21.15 alle 23.00
merate@cai.it, Tel. 039.9906939, www.caimerate.it 

sullo sfondo: Le Grigne viste da Leonardo da Vinci.



Scheda di partecipazione
Concorso “Una Montagna d’arte”

Sezioni scolastiche

Primo grado  � Secondo grado  �

Titolo dell’Opera

Scuola

Classe e sezione

Email

Via e n°

Città

CAP

Referente

In base a quanto stabilito dalla legge 675/96, sulla pri-
vacy, il partecipante dà l’autorizzazione al trattamento
dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte
degli organizzatori limitatamente all’espletazione del
concorso.

Data

Firma

Scheda di partecipazione
Concorso “Una Montagna d’arte”

Sezioni individuali

Giovani  � Arte  � Giovani  �

Titolo dell’Opera

Cognome

Nome

Email

Via e n°

Città

CAP

In base a quanto stabilito dalla legge 675/96, sulla pri-
vacy, il partecipante dà l’autorizzazione al trattamento
dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte
degli organizzatori limitatamente all’espletazione del
concorso.

Data

Firma

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Merate

Premio artistico-fotografico

“Una montagna d’arte”

2 Sezioni scolastiche
3 Sezioni individuali

in collaborazione con

www.caimerate.it merate@cai.it

sullo sfondo: Il Cervinodi E. Walton 1867.� �


Fotografia




