
Photo contest 

"Scatta e Scia" 
Immagini di una stagione sugli sci 

 

REGOLAMENTO 

La Commissione Sci Fondo Escursionismo del CAI Milano organizza il photo contest “Scatta e 

Scia” per coinvolgere i fondisti e Soci che hanno partecipato alle attività del Gruppo di sci di 

fondo e mantenere vivo l’interesse per la montagna in un periodo difficile per l’intera comunità. 

Il tema del contest fotografico sono le gite di sci di fondo, i panorami, la montagna invernale. 

Possono partecipare al photo contest inviando le proprie fotografie, entro il 30 marzo, tutti i Soci 

e gli appassionati fondisti che hanno partecipato alle gite della Commissione SFE. 

Possono esprimere la propria preferenza per le fotografie in concorso e votarle, tutti i Soci e gli 

appassionati fondisti che hanno partecipato alle attività della Commissione SFE. 

Per inviare le proprie fotografie 

Ogni persona può inviare al massimo due fotografie per ogni gita del programma di sci di fondo 

2019/2020 elencate di seguito. 

Le fotografie devono essere inviate entro le ore 20 di lunedì 30 marzo 2020, ai recapiti della 

Commissione SFE: via e-mail a gitescifondoescursionismo@caimilano.eu oppure tramite 

whatsapp al numero 3519050585.   

Si accettano soltanto fotografie in formato digitale, a colori o b/n. E’ preferibile che il nome di 

ogni file sia quello della gita a cui si riferisce (in base all’elenco che segue), seguito dal 

nominativo dell’autore e al n° di foto (1 o 2), per esempio: lagopalu-bianchi-1. 

Per gli invii tramite whatsapp, se i file non sono rinominati come indicato, è necessario che ogni 

foto venga inviata associata in modo univoco al messaggio che riporta nome della gita, autore e 

n° di foto, come indicato in precedenza. 

Ci sono inoltre 3 categorie “fuori concorso” dedicate ai fondisti, alle persone, agli amici e amiche 

con le quali si condivide la passione per lo sci di fondo e la montagna: “Nordic Ski Race”, Festa 

per i “45 anni dello Sci di Fondo”, i “Sorrisi dei fondisti” durante le gite sulla neve, gli eventi al 

CAI, i momenti di relax dopo le sciate, ecc, alle quali si può partecipare inviando al massimo 5 

foto, con le stesse modalità descritte sopra.  

Le foto più votate verranno premiate durante la Festa del Fondista (data da confermare) 

Per votare le fotografie 

Le foto inviate dagli amici fondisti che hanno partecipato a questa stagione sciistica, sono 

suddivise per località e pubblicate nella pagina web dedicata al photo contest del gruppo di sci di 

fondo: www.caimilano.org/gitescifondoescursionismo/photo-contest/  

Tutti possono votare la foto preferita di ogni gita compilando il modulo che si trova in fondo 

alla pagina web dove sono visualizzate le foto di ogni singola gita. 

Ogni giorno viene proposta sul sito web una gita diversa tra quelle in programma nella stagione 

2019/2020.  

Le votazioni per ogni singola gita si effettuano ogni giorno dalle ore 00.00 alle ore 24:00.  

Dal 1° aprile tutti i giorni si vota, ogni giorno per una gita diversa.  



Elenco delle gite per l’invio delle fotografie (max 2 foto a testa per ogni gita) 

I vigneti del Monferrato   (nome file jpeg: monferrato-autore-n°…)     

Prima neve allo Stelvio   (nome file jpeg: stelvio-autore-n°…)     

Morteratsch    (nome file jpeg: morteratsch-autore-n°…)     

Val Roseg Pontresina   (nome file jpeg: roseg-autore-n°…)     

Davos   (nome file jpeg: davos-autore-n°…)     

Parco dello Stelvio – Alta Valtellina   (nome file jpeg: santacaterina- autore-n°…)     

Parco dello Stelvio – Alta Valtellina   (nome file jpeg: livigno-autore-n°…)     

Gressoney   (nome file jpeg: gressoney-autore-n°…)     

Capodanno in Foresta Nera   (nome file jpeg: andermatt-realp-autore-n°…)     

Capodanno in Foresta Nera   (nome file jpeg: feldberg-autore-n°…)     

Epifania in Savoia La Feclaz  (nome file jpeg: feclaz-autore-n°…)     

Passo Campo Carlo Magno   (nome file jpeg: magno-autore-n°…)     

Merano Val Passiria   (nome file jpeg: passiria-autore-n°…)     

Merano Val d’Ultimo   (nome file jpeg: ultimo-autore-n°…)     

Val di Rhemes   (nome file jpeg: rhemes-autore-n°…)     

Valli di Lanzo   (nome file jpeg: lanzo-autore-n°…)     

Val Pusteria Dobbiaco-Val Fiscalina   (nome file jpeg: fiscalina-autore-n°…)     

Val Pusteria Dobbiaco-Valle Braies, Prato Piazza(nome file jpeg: braiespiazza-autore-n°…)     

Val Pusteria Dobbiaco-Laghi-Cima Banche (nome file jpeg: cortina-autore-n°…)     

Val Pusteria Val Casies   (nome file jpeg: casies-autore-n°…)     

Val Pusteria Gailtal   (nome file jpeg: gailtal-autore-n°…)  

Cogne   (nome file jpeg: cogne-autore-n°…)     

Torgnon   (nome file jpeg: torgnon-autore-n°…)     

Val Fex   (nome file jpeg: valfex-autore-n°…)     

Splugen   (nome file jpeg: splugen-autore-n°…)     

Fuori concorso   (max 5 foto a testa per ogni evento) 

Nordic Ski Race   (nome file jpeg: skirace-autore-n°…)     

Festa per i 45 anni dello SFE   (nome file jpeg: 45anni-autore-n°…)     

I sorrisi dei fondisti durante le gite sulla neve, eventi CAI, ecc (nome file: sorrisi-autore-n°…)     


