
9° Concorso  Fotografico  Nazionale 

“Città di Anghiari” 

 

Concorso Fotografico Patrocinato 

Dalla Unione Italiana Fotoamatori 

(Patrocinio N° AR 062023-B) 

                     25 Premi in totale 

Miglior Autore Assoluto – Trofeo “Il Catorcio” di Anghiari 

In Memoria di Gian Piero Duranti (socio UIF – BFA*) 

 

9 Premi di Categoria:    ritratto, street, macro, 

architettura, paesaggio, sport, Under18 e 

Under30, Miglior Autore Provincia Di Arezzo 

Scadenza presentazione opere 15.06.2023 

                   



Regolamento 
____________________________________________________________________________________________ 

Art. 1 Presentazione 

Il Comune di Anghiari e L’Unione Italiana Fotoamatori,  patrocinano  il    9° Concorso Fotografico Nazionale “Città di Anghiari”. 

Il Concorso ha validità per la Statistica U.I.F. 2023. (Patrocinio N° AR 062023-B) 

La partecipazione è aperta a tutti,  maggiorenni e non, fotoamatori dilettanti e professionisti. Sono esclusi i membri della giuria, gli 

organizzatori del concorso compresi i parenti prossimi. 

Da quest’anno sarà prevista la partecipazione anche della Categoria UNDER 30 e della Categoria UNDER 18. 

 

Art. 2 Temi    

Il concorso prevede i seguenti temi :  

Sezione A – Tema libero Colori  

Sezione B – Tema libero Bianco e Nero. 

Sezione C – Tema fisso “Angoli di Anghiari” (foto del borgo di Anghiari e del territorio circostante). Non valido Statistica UIF 2023. 

                       

Art. 3 Termini 

Ogni autore potrà presentare al massimo 4 (quattro) immagini per ogni tema. 

I lavori dovranno pervenire non oltre le ore 24.00 del 15 giugno 2023.   

 

Art. 4 Quote di partecipazione 

La quota di partecipazione è € 18,00   - (quota ridotta per soci U.I.F. € 16,00).  

La quota per le categorie sia UNDER 30 che UNDER 18 sarà di € 10,00. 

Le quote potranno essere versate in tre modalità. 

- Tramite ricarica su scheda di PostePay n° 4023 6009 7831 0748 intestata a Marco Rossi,                                                                 

Cod. Fisc.  RSS MRC 73H 19H 5L1U  (CORRETTO COSI’ COME SCRITTO PER CASO DI OMONOMIA).   

- Tramite BONIFICO BANCARIO intestato a Marco Rossi IBAN – IT 40 H 02008 14114 000400627778 

- Oppure in contanti, consegnando materiale di persona. 

 

Art. 5 Giuria 

La giuria si riunirà il giorno 21 giugno 2023   

La giuria sarà composta da : 

- Benvenuti Enrico          - Socio U.I.F., B.F.A.*, Vice Presidente di G.F. Il Prisma, Segretario UIF della Provincia di Firenze           

- D’Eramo Umberto        - Socio U.I.F., M.F.A., MFO, BFA-BR, EFIAP/B, MPSA, AFI*, VIP3, ANPS, 

                                          PSA Country Membership Director for Italy. 

- Magini Azelio                - Socio U.I.F., M.F.A., B.F.A-AG., M.F.O., AFIAP, Membro Commissione Artistica UIF. 

Organizzatore, segretario di giuria:- 

-  Rossi Marco                   –  Socio UIF, B.F.A.*** - M.F.O., Segretario Provinciale U.I.F. Arezzo. 

                                       

Art. 6 Consensi 

Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto delle proprie opere. Il giudizio della Giuria è inappellabile e la partecipazione al 

concorso implica la completa accettazione del regolamento. Per quanto in esso non contemplato,  sarà ritenuta valida la vigente normativa 

UIF sui concorsi fotografici.  

Con la partecipazione al concorso e la firma sulla scheda di adesione, ogni autore accetta in tutto il presente regolamento e sottoscrive 

quanto stabilito dall’art. 4 D. Lgs. 196/03, da consenso per il trattamento dei dati personali e alla liberatoria per il diritto di uso delle 



immagini da parte del Comune di Anghiari, della UIF e degli organizzatori del concorso, uso finalizzato alla comunicazione dei risultati 

del concorso attuale e di quelli futuri ed altri eventi che saranno organizzati. 

I risultati saranno successivamente visibili sul sito dell’ Unione Italiana Fotoamatori – “ www.uif-net.com “ . 

 

Art. 7 Files ed Invio 

Le immagini potranno essere inviate  unitamente alla quota in contanti o  alla ricevuta di pagamento della stessa e alla  

scheda di partecipazione:  

-  Su supporto CD – DVD all’indirizzo: Rossi Marco – Via Enrico Fermi, 9 – 52100 Arezzo 

- All’indirizzo di Posta Elettronica -  angolidianghiari.ar@gmail.com . 

L’organizzazione non risponde per il mancato recapito postale delle opere o del danneggiamento dei CD/DVD. 

La mancanza della  scheda o della quota di partecipazione determinerà la mancata accettazione al concorso delle opere presentate. 

In entrambe i casi le immagini dovranno essere in formato Jpg sRGB, con risoluzione 300 dpi, con lato maggiore al massimo di 2500 pixel. 

Ogni file immagine sarà nominata dai partecipanti come segue: 

- Lettera della sezione inerente – “A” oppure “B”  oppure “C” 

- Il numero della foto: 1-2-3-4…. 

- Cognome e nome completi 

- Il titolo della foto 

(ESEMPIO – Marco Rossi, tema libero colori, foto numero 1 = A1_RossiMarco_paesaggio.JPG) 

Ogni parola deve essere divisa dal trattino basso  =  “ _ ” 

Le immagini non devono avere cornici, sigle o segni di riconoscimento. 

E’ ammesso un uso moderato di ritocco fotografico (pulizia di base, livelli, contrasto e saturazione). La giuria gradirà le opere che non 

siano risultati di operazioni esasperate di computer grafica. NON SONO AMMESSI FOTOMONTAGGI E HDR indipendentemente 

se elaborati in post o nell’apparecchio fotografico.  

I partecipanti devono essere in possesso di tutti i diritti sulle immagini fotografiche e gli stessi saranno responsabili del contenuto delle 

stesse.  Altresì la giuria si riserva di escludere immagini che riterrà indecorose, violente, oscene, o con contenuti macabri o offensivi alla 

moralità e al buon costume.  

Non saranno accettate foto dove appaiono soggetti minori di età al di fuori di manifestazioni o rievocazioni culturali autorizzate, o se 

in possesso di liberatoria la quale dovrà essere spedita necessariamente assieme a tutta la documentazione richiesta. 

La giuria si riserverà in caso di dubbio di richiedere i file RAW dell’opera giudicata. 

I CD o DVD non verranno restituiti. 

I partecipanti UNDER18 e UNDER30 dovranno OBBLIGATORIAMENTE scrivere la data di nascita sulla 

scheda di iscrizione. 

 

Art. 8 Premi 

-     MIGLIOR AUTORE Assoluto - Trofeo “Il Catorcio di Anghiari”  -  Premio Speciale in memoria di “Gian Piero Duranti”  

                                                  (BFA* - Socio U.I.F., Primo Vincitore della Prima Edizione di questo Concorso) 

- 1° Premio Tema Libero (Colori ) – Trofeo con Medaglia d’Oro (tipo), Diploma.  

- 2° Premio Tema Libero (Colori ) – Trofeo con Medaglia d’Argento (tipo), Diploma.  

- 3° Premio Tema Libero (Colori ) – Trofeo con Medaglia di Bronzo (tipo),  Diploma.  

 

- 1° Premio Tema Libero (Bianco e Nero ) – Trofeo con Medaglia d’Oro (tipo), Diploma.  

- 2° Premio Tema Libero (Bianco e Nero ) – Trofeo con Medaglia d’Argento (tipo), Diploma.  

- 3° Premio Tema Libero (Bianco e Nero ) – Trofeo con Medaglia di Bronzo (tipo), Diploma.  

 

- 1° Premio Tema “Angoli di Anghiari” -  Trofeo, Diploma.  

- 2° Premio Tema “Angoli di Anghiari” -  Trofeo, Diploma.  

- 3° Premio Tema “Angoli di Anghiari” -  Trofeo, Diploma.  

 

Se vi saranno le condizioni per assegnarli da parte della Giuria, saranno previsti i seguenti PREMI SPECIALI: 

-  Miglior Foto Ritratto       -  Miglior Foto Street   

-  Miglior Foto Macro          -  Miglior Foto Architettura     

-  Miglior Foto Paesaggio   -  Miglior Foto Sportiva      

-  Miglior Foto UNDER18   -  Miglior Foto UNDER30         -   Miglior Autore Prov. Di Arezzo 

http://www.uif-net.com/
mailto:angolidianghiari.ar@gmail.com


 

 

Saranno anche assegnate 6 “Menzioni di Merito” in totale (massimo due per ogni sezione) e, a discrezione della 

giuria, ulteriori premi, possibili grazie al contributo ulteriore di eventuali altri sponsor. 

 

 

 

La Premiazione avrà luogo il giorno 15 luglio 2023 alle ore 18.30 al Bar            

“I Giardini del Vicario”  

Piazza del Popolo, 7 – Anghiari 

 

I premi non ritirati verranno spediti ai rispettivi vincitori con spese a carico dell’organizzazione del concorso. 

Per qualsiasi domanda e chiarimento è possibile telefonare a Marco Rossi al 392 – 8713413. 

 

 

C a l e n d a r i o 

 

15 giugno 2023        Termine presentazione opere 

21 giugno 2023         Riunione della giuria 

15 luglio 2023                             Premiazione 

 

 

                                        “Giardini del Vicario” 

 

 

 

 

 

                      

 

 



9° Concorso Nazionale di Fotografia 

“Città di Anghiari” 

Scheda di partecipazione                                                                      Scheda N° _______ 

                                                                                                                                                                       (Numerazione riservata all’organizzazione) 

Cognome ________________________________________________________________________________________ 

Nome______________________________________________________________ Data di nascita_________________ 

Via___________________________________________________________________n°_________________________ 

CAP___________ Città___________________________________________________PR________________________ 

Telefono__________________________________________________________________________________________ 

E-mail___________________________________________________________________________________________ 

Circolo di appartenenza__________________________________________ Tessera U.I.F._________________________    

Quota di partecipazione       € 18.00                             € 16.00  Soci UIF           € 10.00 Under18 e Under30  

Inviato a mezzo :                PostePay                                           Bonifico                              

Sezione A  –  Tema Libero Colore  

N Nome file Titolo Giuria 

1    

2    

3    

4    

Sezione B   –  Tema Libero Bianco e Nero  

N Nome file Titolo Giuria 

1    

2    

3    

4    

Sezione C  –  Tema fisso “Angoli di Anghiari…e il suo territorio”. (Colore e B/N) 

                                             (Non valido per la statistica UIF 2023) 

N Nome file Titolo Giuria 

1    

2    

3    

4    

 

Data __________________                  Firma____________________________________ 


