




 

 

 
 

1° Concorso Fotografico Nazionale 
Città di San Giovanni in Fiore  

 

L’Associazione Fotografica Florense è nata a San Giovanni in Fiore (CS) nel 2000.  
Sin dalla sua costituzione, al fine di diffondere la fotografia in tutte le sue forme, si è energicamente impegnata 
nell’organizzazione di importanti eventi quali: mostre, proiezioni, corsi di fotografia e meeting, ospitando, in 
quest’ultimi, importanti nomi del mondo della fotografia amatoriale sia nazionale che internazionale e autori che 
appartengono alla storia della fotografia come Tina Modotti (mostra ottenuta grazie alla disponibilità del Consolato 
messicano in Italia).  
Nel 2020 è stata insignita dalla UIF (Unione Italiana Fotoamatori) dell’onorificenza (B.F.C.* Benemerito della Fotografia 
Circoli) per le attività svolte nel campo fotografico. 
Con il 1° Concorso Fotografico Nazionale Città di San Giovanni in Fiore, l’Associazione Fotografica Florense si propone 
di far diventare l’evento un importante appuntamento annuale tanto da divenire un punto di riferimento per l’intero 
mondo degli appassionati di fotografia italiani e non, dando, a questi, l’opportunità di esprimersi con le opere ad essi 
più congeniali. 
 

REGOLAMENTO CONCORSO 
 

Patrocinio U.I.F. N°  P-CS-06/2020A 
 

L’Associazione Fotografica Florense di San Giovanni in Fiore, con il patrocinio della UIF (Unione Italiana Fotoamatori) 
indice il 1° Concorso Fotografico Nazionale Città di San Giovanni in Fiore valevole per la statistica nazionale U.I.F. . 

 
1. La partecipazione è aperta a tutti i fotografi residenti in Italia, San Marino e Città del Vaticano, senza distinzione 

fra professionisti e fotoamatori ed è suddivisa in 3 sezioni: 
 

       Sez. A - TEMA LIBERO COLORE 
       Sez. B - TEMA LIBERO BIANCO & NERO 
       Sez. C -  CALABRIA: Gente e Luoghi (Colore e/o Bianco & Nero) - Non valido per la statistica UIF  
(Con questa sezione, si intende promuovere e valorizzare le tradizioni, la cultura delle comunità locali e il patrimonio storico, 
artistico, paesaggistico, architettonico e urbanistico della Regione Calabria). 
 

2. Ogni autore può partecipare con un massimo di quattro immagini per sezione. Nella Sezione C dovrà inserire 
la località dove è stata scattata la foto. 
 

3. Con la partecipazione al concorso, il concorrente dichiara di aver realizzato le opere personalmente e di 
esserne il legittimo proprietario.  
 

4. L’autore delle opere presentate è responsabile di quanto forma e oggetto contenuto in esse. Saranno escluse 
quelle che, a giudizio della giuria, risultassero contrarie alla legge, al buon gusto, alle regole di decenza e 
moralità o che risultassero offensive per il sentimento comune.  
 

5. Non saranno accettate opere recanti loghi, firme o altri segni riconoscibili di qualsiasi genere, come pure non 
saranno ammesse opere ottenute grazie a fotomontaggi. L’inosservanza del presente punto comporterà 
l’esclusione dal concorso.  
 

6. Per quanto riguarda la post-produzione è ammesso un equilibrato uso del fotoritocco: livelli, curve, 
saturazione e contrasto. La giuria farà attenzione alle opere che sono il risultato di esagerate manipolazioni di 
computer-grafica. 
 

7. Le foto dovranno essere esclusivamente in formato JPG con il lato lungo di almeno 2500 pixel nel lato lungo 
con risoluzione 300 dpi e nominate nel seguente modo: RRRMMM1A dove (RRR) sono le prime tre lettere del 



cognome, (MMM) le prime tre lettere del nome, (1) il progressivo dell’immagine e (A) indica il tema. Esempio: 
Rossi Mario che partecipa alla Sezione A – Colore con la foto dal titolo “Tramonto”, sarà: ROSMAR-1A-
TRAMONTO. 

 

La quota di partecipazione, intesa quale rimborso forfettario delle spese sostenute dall’Associazione per 
l’organizzazione del concorso, comprendendo in tali spese quelle necessarie alla richiesta patrocini, alla 
gestione delle immagini, alla realizzazione dei premi, alle spese postali per l’invio dei premi non consegnati 
durante l’evento di premiazione, alla stampa delle immagini che verranno messe in mostra, e a quant’altro 
necessario alla migliore riuscita del concorso e della premiazione, è stabilita in 18,00 a partecipante (per i soci 
iscritti UIF e  FIAF la quota è ridotta a euro 15,00) indipendentemente dal numero delle sezioni a cui si partecipa 
e dal numero di foto inviate. Detta quota, dovrà essere versata mediante ricarica Postepay sulla carta N° 
5333171092656426 intestata a Mario Iaquinta (C.F.: QNTMRA57C06H919N), oppure con bonifico bancario: 
IBAN: IT44F3608105138208489008502, stesso intestatario. Dove indicare come causale: Quota partecipazione 
1 Concorso Nazionale Città di San Giovanni in Fiore. Non saranno accettate immagini di partecipanti non in 
regola con la quota di partecipazione. 
 

8. I files delle foto, la scheda di partecipazione, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta, (non sono 
ammessi pseudonimi), assieme alla ricevuta di versamento, dovranno essere inviati al seguente indirizzo 
e:mail: associazionefotoflorense@gmail.com - entro e non oltre il  10 Giugno 2020. Si consiglia di inviare il 
tutto tramite www.wetransfer.com . 
 

9. Gli iscritti all’Associazione Fotografica Florense, i componenti della giuria e i loro familiari non possono 
partecipare al concorso.  
 

10. Le opere premiate saranno diffuse sulla pagina facebook dell’Associazione Fotografica Florense. Inoltre, 
saranno pubblicate, gratuitamente, sulla rivista ufficiale dell’UIF: “Il Gazzettino Fotografico”, Notiziario 
Fotografico Florense (Organo dell’Associazione Fotografica Florense) nonché sul sito Ufficiale U.I.F. . 
Su richiesta degli autori, se iscritti all’U.I.F., che con le loro opere otterranno al concorso il 1° Premio di ogni 
sezione, entrano di diritto alla costituzione della prima parte dell’Annuario U.I.F. 2020 senza valutazione da 
parte della Commissione Artistica. Tali foto saranno stampate sempre gratuitamente a mezza pagina. A tal 
proposito, per un maggiore approfondimento, si consulti la pagina: http://www.uif-net.com/annuario-.html . 
 

11. Con le opere premiate, segnalate e alcune ammesse, massimo 30 stampe, verrà realizzata a San Giovanni in 
Fiore una mostra nel prossimo mese di agosto 2020 salvo impedimenti legati alla grave problematica che 
tutti stiamo vivendo del coronavirus. Ogni autore, le cui opere verranno esposte sarà avvisato per tempo. Il 
costo delle stampa sarà a carico dell’associazione organizzatrice.  
 

12. La firma (no Word) apposta dai partecipanti sulla scheda di adesione implica la completa ed incondizionata 
accettazione delle norme di cui al presente regolamento in base a quanto stabilito dal Dlgs 196 del 30/6/2003. 
La partecipazione al concorso comporta automaticamente da parte dell’autore la concessione all’associazione 
organizzatrice il diritto di riproduzione delle fotografie, premiate, segnalate e ammesse, su cataloghi e altre 
pubblicazioni, su siti web e pagine social che abbiano finalità di propaganda la manifestazione e la diffusione 
della fotografia.  

 
GIURIA 

 
La giuria sarà composta da tre esperti per ogni sezione (nove in tutto), i cui nomi saranno resi noti 
contemporaneamente ai risultati del Concorso. 
Ogni membro di giuria, sconosciuti tra loro, valuterà individualmente, dalla propria sede, le fotografie partecipanti 
al Concorso. Il presidente dell’Associazione organizzatrice, farà recapitare ad ogni giurato tutte le opere con i relativi 
titoli e le schede di attribuzione del punteggio, relative alle singole immagini, senza riferimento alcuno agli autori. 
A lavoro ultimato, per trasparenza, ogni giurato riceverà prima della proclamazione dei vincitori e della relativa 
divulgazione, le schede di valutazione degli altri componenti di giuria e la scheda riepilogativa contenente la somma 
del punteggio attribuito ad ogni singola opera. Il giudizio delle tre giurie è insindacabile e inappellabile. Al fine di 
sollevare i giurati da ulteriori valutazioni, solo in caso di ex aequo tra immagini tendenti ad ottenere un premio, il 
presidente di giuria darà una propria valutazione per determinare la foto vincitrice. La valutazione delle fotografie 
sarà effettuata in base ai seguenti criteri: originalità, emotività indotta, valore estetico dell’immagine, memorabilità 
(capacità di essere memorizzata sia per struttura compositiva che per potere evocativo), semplicità (capacità di 
esprimere con immediatezza ed efficacia il messaggio visivo inteso), coerenza rappresentativa dei caratteri dei luoghi 
del paesaggio (capacità di rappresentare il territorio inteso nella sua valenza estetica nonché espressione culturale) 
e qualità tecnica dell’immagine. 

Presidente Giuria - Mario Iaquinta - Presidente Associazione Fotografica Florense. 

mailto:associazionefotoflorense@gmail.com
http://www.wetransfer.com/
http://www.uif-net.com/annuario-.html


PREMI 
 

• Migliore autore assoluto: Targa Personalizzata + Medaglia d’oro U.I.F. + Attestato di Merito 
• Primo classificato di ogni sezione: Medaglia d’oro U.I.F. + Attestato di Merito 
• Secondo classificato di ogni sezione: Medaglia d’argento U.I.F. + Attestato di Merito 
• Terzo classificato di ogni sezione: Medaglia di bronzo U.I.F. + Attestato di Merito 
• Opere segnalate: Attestato di Merito  
• Migliore opera: (Natura - Sportiva - Ritratto Femminile/Maschile - Sportiva - Street - Viaggio - Gente - 

Architettura - Minimal) - Attestato di Merito  
• Al miglior autore di ogni regione italiana che partecipa con almeno 3 autori: Attestato di Merito 
• Circolo con il maggior numero di partecipanti: Attestato di Merito 

 
N.B.: gli Attestati di Merito verranno inviati via e: mail in PDF. Ogni autore partecipante al concorso riceverà, sotto 
forma di file, catalogo multimediale e catalogo pdf contenenti le immagini premiate, segnalate ed ammesse.  
I premi non ritirati saranno spediti con spese a carico dell’associazione organizzatrice ma a rischio del destinatario. 
 

CALENDARIO 
 

Scadenza consegna opere: 10/06/2020  
Termine valutazione giuria: 25/06/2020  
Comunicazione risultati: 30/06/2020 
Cerimonia premiazione e inaugurazione mostra: (Vedi punto 11) 
 

INFORMAZIONI 
 

Mario Iaquinta - Tel. 3478337210 
associazionefotoflorense@gmail.com 
 
 
 

SHEDA DI PARTECIPAZIONE - PAGINA SUCCESSIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

1° Concorso Fotografico Nazionale 
Città di San Giovanni in Fiore (CS) 

 
 

Patrocinio U.I.F. N° P-CS-06/2020A 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
Nome ___________________________________ Cognome _______________________________________ 

Via ______________________________ CAP______ Città __________________________ Provincia ______ 

Telefono _______________ Telefono Cell. _______________ e:mail _________________________________ 

Tessera UIF ____ Onorificenza ______ Tessera FIAF ____ Onorificenza _____ Onorificenza Internazionale ___ 

Foto Club di appartenenza __________________________________________ Quota €. _________________ 

SEZ. - A - TEMA LIBERO COLORE  
N° NOME FILE TITOLO FOTO 
1   
2   
3   
4   

 

SEZ. - B - TEMA LIBERO BIANCO & NERO  
N° NOME FILE TITOLO FOTO 
1   
2   
3   
4   

 

 

SEZ. - C - CALABRIA: GENTE E LUOGHI - (Colore e/o Bianco & Nero) 
N° NOME FILE TITOLO FOTO LOCALITA’ 
1    
2    
3    
4    

 

Ai sensi dell’art. 4 D. Lgs 196/03 il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali, da parte 
dell’organizzazione, per lo svolgimento delle proprie attività accettandone integralmente il regolamento di 
cui si dichiara averne preso visione. 

Data ____________                                     Firma __________________________     

SPAZIO RISERVSTO ALL’ASSOCIAZIONE 

AUTORE N°___ DATA DI ARRIVO __________ 
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