
  
RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  

 
La Commissione Tutela Ambiente Montano della 
Società Alpina delle Giulie promuove anche per 
l’anno 2018 un concorso fotografico a carattere 
naturalistico. 

Il concorso è aperto a tutti. 
Le foto, in formato digitale, dovranno 
riguardare solamente escursioni fatte con la TAM 
nel corso del 2018. 
 
Sono previste tre sezioni riguardanti: 
 

1. Paesaggio 
 

2. Il rosso e i suoi toni in Natura 
 

3. Mondo vegetale 
 

 
Per ogni sezione verranno conferiti, a seguito del 
giudizio insindacabile della giuria, dei premi al 
primo, secondo e terzo classificato. 
Le opere, per un massimo di tre per sezione 
per ciascun autore, dovranno essere consegnate 
su CD o chiavetta USB, in busta chiusa 
unitamente alla scheda di partecipazione 
debitamente compilata, con precisa e 
univoca corrispondenza tra titolo scritto e 
immagine contenuta nel supporto 
informatico, alla fine delle conferenze, o 
comunque entro: 

Venerdì 14 dicembre. 

La premiazione avverrà durante la 
serata di apertura dell’attività dell’anno 

2019, alla quale sono ovviamente 
invitati tutti i concorrenti e i 

partecipanti all’attività della TAM. 
 
 

 
  
DDAATTII  DDEELL  PPAARRTTEECCIIPPAANNTTEE::  
 
Nome: _______________________ 
 
Cognome:_____________________ 
 
Telefono:_____________________ 
 
e-mail:_______________________ 
 
 

 
 
La partecipazione al concorso implica 
l'accettazione del presente regolamento. 
 
La T.A.M. si riserva il diritto di duplicare e 
pubblicare le opere per altre finalità divulgative 
e comunque senza scopo di lucro. 
 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi, 
in occasione delle conferenze, 

ad Alessandro Tolusso o Viviana Zago. 
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Dal 1990 per 
conoscere la Natura 

camminando… 
 

99°°  CCOONNCCOORRSSOO  
FFoottooggrraaffiiccoo  

NNaattuurraalliissttiiccoo



 

SEZIONE “Paesaggio” 

1 
Titolo   
Località   
Gita TAM del   

2 
Titolo   
Località   
Gita TAM del   

3 
Titolo   
Località   
Gita TAM del   

   
SEZIONE “Il rosso e i suoi toni in Natura” 

1 
Titolo   
Località   
Gita TAM del   

2 
Titolo   
Località   
Gita TAM del   

3 
Titolo   
Località   
Gita TAM del   

   
SEZIONE “Mondo vegetale” 

1 
Titolo   
Località   
Gita TAM del   

2 
Titolo   
Località   
Gita TAM del   

3 
Titolo   
Località   
Gita TAM del   

    
 


