LE DATE DEL CONCORSO:

LA GIURIA:

TERMINE PRESENTAZIONE DELLE OPERE:
MARTEDI’ 27 SETTEMBRE 2022.

MASSIMO BERTONCINI BFA**MFO
Consigliere Nazionale UIF
Vice Presidente Fotoamatori San Vincenzo

RIUNIONE DELLA GIURIA:
SABATO 1 OTTOBRE 2022.
COMUNICAZIONE DEI RISULTATI:
VIA MAIL O TELEFONICAMENTE ENTRO IL
6 OTTOBRE 2022.
ESPOSIZIONE DELLE OPERE PREMIATE:
LE OPERE PREMIATE SARANNO ESPOSTE
DAL 8 AL 16 OTTOBRE PRESSO LO STAND
UNICOOP FI IN OCCASIONE DELLA
MANIFESTAZIONE SCANDICCI FIERA 2022.
PREMIAZIONE:
SABATO 15 OTTOBRE 2022 ORE 15:00,
PRESSO
LA
SEDE
DEL
GRUPPO
FOTOGRAFICO IL PRISMA VIA ROMA 166,
SCANDICCI (FI).
PREMI:
SARANNO CONSEGNATI PER 1°, 2°, 3°
PREMIO DI OGNI SEZIONE UNA TARGA DI
RICONOSCIMENTO E PRODOTTI COOP, PER
I SEGNALATI DI OGNI SEZIONE UNA
PUBLICAZIONE FOTOGRAFICA.
PER I VINCITORI DELLE 2 SEZIONI
DEDICATE AI SOCI G. F. IL PRISMA
SARANNO CONSEGNATI UNA TARGA DI
RICONOSCIMENTO E PRODOTTI COOP.

MASSIMO ALDERIGHI BFA****MFO MFA
Segretario UIF Firenze
Socio G.F. Il Prisma
ENRICO BENVENUTI BFA*(Presidente giuria)
Delegato di zona UIF
Vice Presidente G.F. Il Prisma
RICCARDO VERDIANI
Presidente G.F. Il Prisma
Socio UIF
SANDRA CECCARELLI BFA***
Socia G.F. Il Prisma
Socia UIF
PAOLO CAGNACCI
Docente Fondazione Studio Marangoni
Fotografo Professionista
RICCARDO PALANTI
Socio COOP Scandicci
Fotografo Professionista

11° CONCORSO
FOTOGRAFICO NAZIONALE
UNICOOP-FI – IL PRISMA
Tema:

“IL VOLTO UMANO”
Ogni volto racconta la sua storia
Solo foto non elaborate

Tema:

“LIBERO”

SCADENZA 27 SETTEMBRE 2022
IL GIUDIZIO DELLA GIURIA E’ INSINDACABILE.

PATROCINIO UIF FI-09/2022AD
VALIDO AI FINI DELLA CLASSIFICA UIF 2022

REGOLAMENTO
1 Questo concorso fotografico per immagini digitali è
aperto a tutti i fotografi e si articola in due sezioni:
Sezione A - Tema “IL VOLTO UMANO”, ogni volto
racconta la sua storia. PRESENTARE SOLO FOTO
NON ELABORATE, sono ammessi solo minimi
interventi sulla gestione del colore, sul contrasto e il
ritaglio, PENA LA SQUALIFICA. Ai vincitori sarà
richiesto il file RAW.
Sezione B - Tema “LIBERO”.
2 Ogni autore può partecipare con un massimo di
quattro opere per sezione come indicato nella scheda
di partecipazione.
3 Ogni file dovrà essere così denominato: Cognome.
Nome. Sezione A o B. Numero foto. Es. il file di Rossi
Paolo Sezione A foto N° 1 sarà così nominato:
ROSSI.PAOLO.A.1.jpg
4 Tutti i files devono essere inviati in formato JPG e
devono avere una risoluzione di 300 dpi e il lato
maggiore di 3000 pixel. Unitamente ai files è
obbligatorio inviare la scheda di partecipazione
compilata e il versamento della quota, spedendo con
Wetransfer.com all’indirizzo di posta elettronica
gfilprisma@gmail.com, o consegnando a mano
presso la sede del Gruppo Fotografico Il Prisma, ARCI
Vingone Via Roma 166 Scandicci (FI), il martedì dalle
ore 21:30 alle ore 23.30.
5 Le immagini dovranno pervenire entro e non oltre
le ore 24:00 del giorno 27 settembre 2022.
6 La quota di partecipazione minima è di 10€,
interamente devoluta alla FONDAZIONE IL CUORE SI
SCIOGLIE, visto lo scopo benefico è consentito
partecipare anche versando quote di maggiore
entità.
La quota potrà essere versata tramite Bonifico al
seguente IBAN IT81U3608105138260708260710
intestato a Enrico Benvenuti, o tramite Ricarica
PostePay della tessera 5333 1710 7596 7295 sempre
intestata a Enrico Benvenuti.

7 Per i soci del GRUPPO FOTOGRAFICO IL PRISMA
sono previste 2 sezioni separate (dal concorso
nazionale) con gli stessi temi.
8 Si invitano tutti gli autori partecipanti al concorso ad
inviare immagini prive di cornici, firme personali e che
non siano già state premiate in altri concorsi, pena la
squalifica.
9 Ogni autore è responsabile del contenuto di ogni
singola foto inviata e garantisce di essere autore del
soggetto ritratto e che le foto sono esclusivo frutto
della propria opera nonché di vantare, a titolo
originario, tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento
relativi al materiale inviato per il concorso, pertanto
per le foto a tema “IL VOLTO UMANO” occorre
compilare la LIBERATORIA (allegata al bando) per
ogni soggetto ritratto, affinché le foto possano
essere liberamente pubblicate sul web e esposte in
mostra.
10 La partecipazione al concorso implica la completa
accettazione del presente regolamento, per quanto in
esso non contemplato sarà ritenuta valida la
normativa vigente dei concorsi UIF.
11 Gli autori partecipanti, segnalati e premiati
saranno avvisati tramite mail o telefonicamente dei
risultati, le foto premiate e segnalate saranno
pubblicate all’interno del sito www.uif-net.com
dell’Unione Italiana Fotoamatori (UIF) e sul Gazzettino
Fotografico con uscita mensile.
12 La premiazione e la proiezione delle opere
ammesse, segnalate e premiate si terrà sabato 15
ottobre ore 15:00 presso la sede del Gruppo
Fotografico Il Prisma Via Roma 166, Scandicci (FI). Le
opere premiate saranno stampate a cura
dell’organizzazione e esposte dal 8 al 16 ottobre
presso lo stand UNICOOP Firenze in occasione della
manifestazione Scandicci Fiera 2022.
Per informazioni:
Enrico Benvenuti
benvenuti.enrico@gmail.com, Cel. 347 2285024
Sandra Ceccarelli
ceccarelli.sandra@gmail.com, Cel. 338 4335463

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Cognome ………………………………………..
Nome …………………………………………….
Via …………………………………….….. n°.…
Cap ............. Città ……………………Prov. ….
Cel. ……………………………………………….
Email……………………………………………...
Tess. UIF …...........
Circolo fotografico………………………………
La quota di partecipazione di …€ interamente
devoluta alla FONDAZIONE IL CUORE SI SCIOGLIE è
inviata a mezzo:
BONIFICO

□,

POSTAPAY

□,

CONTANTI

□

(SOLO DI PERSONA)

Sezione A - TEMA “IL VOLTO UMANO”, ogni
volto racconta la sua storia, foto non elaborate

N Titolo
1
2
3
4

Giuria

Sezione B - TEMA “LIBERO”

N Titolo
1
2
3
4

Giuria

Con la partecipazione al concorso l’autore sottoscrive quanto stabilito
dall’art. 4 D. Lgs 196 ed è subordinata al consenso per il trattamento
dei dati personali e alla liberatoria per il diritto d’uso delle immagini da
parte del gruppo fotografico organizzatore dell’evento, dell’UIF e degli
eventuali sponsor coinvolti nel concorso, finalizzata al contatto dei
partecipanti per tutte le operazioni di comunicazione dei risultati del
concorso attuale ed eventi futuri.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del Regolamento e di
accettare tutti i punti, dal n. 1 al n. 12.

Data ………… Firma …………………………..

Liberatoria per l’utilizzo delle immagini
Il/la sottoscritto/a________________________ nata/o a _____________________ il __________
residente

in

__________________via/p.zza/c.so

__________________________________

indirizzo mail _____________________________________________________________________
con la presente
AUTORIZZA
La ripresa e la pubblicazione in forma cartacea o digitale delle immagini che la ritraggono, scattate e/o
riprese da ___________________________________il giorno _______________ alle ore________
in ____________________________. Le immagini potranno essere esposte in una mostra fotografica
allestita durante l’evento Scandicci Fiera 2022, pubblicate sul sito web http://www.uif-net.com,
pubblicate sul sito web https://www.gfilprisma.it.
La presente autorizzazione non consente l'uso delle immagini in contesti che pregiudichino la dignità
personale ed il decoro della persona ritratta.
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
Data _______________
Firma dell’interessato ____________________________
Firma dell’autore/autrice della fotografia/video ____________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR 216/679
Gentile signore,
le associazioni che utilizzeranno la sua immagine (Gruppo Fotografico Il Prisma e l’Unione Italiana
Fotoamatori) tratteranno i dati da Lei forniti (in questo caso la fotografia/video) nel rispetto del
Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per motivi fotografico/culturali.
La informiamo che, in qualità di interessato/a, può esercitare il diritto di accesso ai propri dati, di
chiederne la modifica, la rettifica, la limitazione dell’utilizzo o la loro cancellazione inviando una
richiesta scritta al titolare e/o al responsabile del trattamento tramite la seguente e-mail:
segreteria@gfilprisma.com quale indirizzo mail ufficiale del responsabile del trattamento.
Il Responsabile del Trattamento, Enrico Benvenuti Presidente di giuria del Concorso e Vice Presidente
Gruppo Fotografico Il Prisma.

