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CLUB FOTOAMATORI L'OCCHIO - GALATONE 

21° CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE   

Scadenza 16 Novembre 2020  

Valido per la Statistica ufficiale U.I.F. 2020 

Regolamento 

Art. 1 - Il Club Fotoamatori "L'Occhio" di Galatone (LE) organizza il  21° Concorso Nazionale di Fotografia aperto a 

tutti ed ha validità per la statistica UIF 2020. Il Concorso è per immagini in formato digitale e si articola in due 

sezioni: 

Sezione A – TEMA LIBERO COLORE 

Sezione B – TEMA LIBERO BIANCO & NERO 

Art. 2 - Ogni autore può partecipare con un massimo di 4 (quattro) foto per sezione inviate su file.  I soci del Club 

Fotoamatori L'Occhio e i componenti la giuria non partecipano al concorso. Non saranno ammesse le foto che 

contengono immagini di minori riconoscibili se non accompagnate dalla liberatoria firmata da uno dei 

genitori. 

Art. 3 - I file contenenti le immagini dovranno essere in formato JPG e con il lato maggiore pari ad una dimensione  

MINIMA di 3800 pixel a 300 dpi.  

 

Art. 4 - Ogni file dovrà essere nominato con le prime tre lettere del cognome, le prime tre del nome, la sezione A o B 

ed il numero progressivo indicato nella scheda di partecipazione (es. BIANCHI MARIO foto n. 1 sez A : 

BIAMARA1, ecc.). Le foto non dovranno contenere cornici, firme o altro segno di riconoscimento.  Sulla scheda di 

partecipazione, in calce al presente regolamento, dovrà essere indicato in maniera progressiva il n. di file ed il titolo 

della foto.  

Art. 5 - I file delle foto, insieme alla scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte e sottoscritta ed alla ricevuta 

del versamento della quota di partecipazione, dovranno essere inviati preferibilmente tramite wetransfer.com al 

seguente indirizzo di posta elettronica: concorsofotoclublocchio@gmail.com  oppure con CD o DVD per posta al 

seguente indirizzo: Calabrese Franco, via D’Enghien n.52 - 73044 GALATONE (LE) – cell.: 3281644178;  sul CD o 

DVD dovrà essere scritto il Nome e Cognome dell'autore partecipante. I CD o DVD non verranno restituiti.  

Art. 6 - La quota di partecipazione è unica ed è determinata in € 15,00 (per i soci UIF e FIAF viene ridotta in € 

12,00); tale quota dovrà essere inviata tramite bonifico sul conto intestato a Calabrese Franco – IBAN: 
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IT83J3608105138257682357686 oppure tramite ricarica Postepay n.: 5333 1711 0897 3682 intestata a: 

Calabrese Franco c.f.: CLBFNC48A01D863S. Le opere pervenute senza scheda di partecipazione e senza quota 

verranno escluse dal concorso.  

Art .7 - La giuria valuterà le foto senza conoscere l'autore. Il giudizio della giuria è insindacabile.  

Art. 8 - Le opere dovranno pervenire entro il  16 Novembre 2020;  

Art. 9- I risultati del concorso saranno resi noti ai partecipanti tramite e-mail che saranno inviate a partire dal 1 

Dicembre 2020.  

Le foto premiate e segnalate e l’elenco completo degli autori partecipanti saranno pubblicate sul sito del Club 

Fotoamatori L'Occhio : www.fotoclublocchio.it possibilmente a partire dal 1 Dicembre 2020, nonché successivamente 

sul sito ufficiale della UIF: www.uif-net.com.  

I vincitori del concorso saranno avvisati tramite e-mail entro il 1 Dicembre 2020. La data della Premiazione dei 

vincitori, della mostra fotografica delle foto premiate e segnalate e della proiezione di tutte le foto ammesse al 

concorso, sarà stabilita e comunicata successivamente compatibilmente con le disposizioni anti Covid 19. La 

pubblicazione delle foto sul sito internet del Club Organizzatore costituisce anche comunicazione ufficiale ai 

partecipanti dei risultati e delle foto premiate e segnalate. I premi saranno inviati agli autori con spese a carico del 

Fotoclub L’Occhio. 

Art. 10 - Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto delle foto presentate, dichiara di essere il legittimo autore 

delle stesse e di avere l'esclusiva proprietà possedendo anche gli originali.  

Art. 11 - Con la partecipazione al concorso l'autore  autorizza il trattamento dei suoi dati personali con i mezzi e per i 

fini indicati nella scheda di partecipazione.   

Art. 12 - La Giuria giudicherà le foto dal 21 al 28 Novembre 2020 on-line dal proprio domicilio.  

Art. 13 - La Giuria è composta dai seguenti nominativi:  

 Pietro Gandolfo - Presidente Unione Italiana Fotoamatori –  Giurato U.I.F. - Chiusanico (Imperia) 

 Nino Bellia - Presidente Onorario Unione Italiana Fotoamatori – S. Flavia (Palermo) 

 Antonio Buzzelli - Consigliere Nazionale U.I.F.- Presidente Gruppo Fotografico “La Genziana” – Giurato 

U.I.F. -  Pescara 

 Giorgio Maghenzani  - Segretario Provinciale UIF di Lecce e Vice Presidente C.F. L’Occhio – Noha (Lecce) 

 Mino Presicce -  Delegato di zona UIF e socio C.F. L’Occhio – Nardò (Lecce) 

Segreteria del concorso: Franco Calabrese (Consigliere Nazionale U.I.F. e Consigliere C.F. L’Occhio); info cell. 

3281644178;  

   

Art. 14 - La partecipazione al concorso comporta l'accettazione incondizionato del presente regolamento.  

Art. 15 - La partecipazione al concorso è valevole per la Statistica UIF 2020.   

PREMI 

SEZIONE COLORE: 

AL 1^ CLASSIFICATO : TARGA PERSONALIZZATA  +  MEDAGLIA UIF TIPO ORO + ATTESTATO  

• AL 2^ CLASSIFICATO : TARGA PERSONALIZZATA + MEDAGLIA UIF TIPO ARGENTO + ATTESTATO 

• AL 3^ CLASSIFICATO:  TARGA PERSONALIZZATA + MEDAGLIA UIF TIPO BRONZO + ATTESTATO 
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• FOTO SEGNALATE MERITEVOLI: ATTESTATO DI MERITO 

• PREMIO SPECIALE NATURALISTICA: ATTESTATO DI MERITO 

• PREMIO SPECIALE MACRO: ATTESTATO DI MERITO 

• PREMIO SPECIALE PAESAGGIO: ATTESTATO DI MERITO 

• PREMIO SPECIALE STILL LIFE : ATTESTATO DI MERITO 

 

SEZIONE BIANCO & NERO 

• AL 1^ CLASSIFICATO : TARGA PERSONALIZZATA  +  MEDAGLIA UIF TIPO ORO + ATTESTATO 

• AL 2^ CLASSIFICATO : TARGA PERSONALIZZATA + MEDAGLIA UIF TIPO ARGENTO + ATTESTATO 

• AL 3^ CLASSIFICATO:  TARGA PERSONALIZZATA + MEDAGLIA UIF TIPO BRONZO + ATTESTATO 

 

• FOTO SEGNALATE MERITEVOLI: ATTESTATO DI MERITO 

• PREMIO SPECIALE RITRATTO: ATTESTATO DI MERITO 

• PREMIO SPECIALE ARCHITETTURA: ATTESTATO DI MERITO 

• PREMIO SPECIALE STREET: ATTESTATO DI MERITO 

• PREMIO SPECIALE SPORT : ATTESTATO DI MERITO 

 

ALTRI PREMI SPECIALI 

 PREMIO AL MIGLIORE AUTORE DELLA REGIONE CON MAGGIOR NUMERO DI PARTECIPANTI: 

ATTESTATO DI MERITO 

 

 PREMIO AL MIGLIORE AUTORE PUGLIESE: ATTESTATO DI MERITO 

 

 

 PREMIO ALLA MIGLIORE AUTRICE DONNA: ATTESTATO DI MERITO 

GLI ATTESTATI VERRANNO INVIATI IN FORMA DIGITALE STAMPABILE 

CALENDARIO   

Scadenza Invio opere:           

 16 Novembre 2020  

     Riunione Giuria:        dal 21 al 28 Novembre 2020 

                                        Comunicazione risultati:          a partire dall’ 1 Dicembre 2020  

                        Premiazione e mostra fotografica:          da stabilire 

                                                     Spedizioni Premi:        a partire dal 4 Gennaio 2021  
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21° CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE   

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  

Cognome e nome: 

Indirizzo: 

Città – CAP –Provincia: 

Socio UIF – tessera n. 

Socio FIAF – tessera n. 

Circolo di appartenenza: 

 

E-mail: Tel o Cell: 

 

MAX 4 files con dimensione LATO LUNGO MINIMO 3800 pixel a 300 dpi (preferibile quella originale) 

Inviare possibilmente con wetransfer.com a concorsofotoclublocchio@gmail.com 
TEMA LIBERO COLORE 

N° Nome file Titolo della foto 

1   

2   

3   

4   

 

TEMA LIBERO BIANCO & NERO 

N° Nome file Titolo della foto 

1   

2   

3   

4   

Il sottoscritto dichiara espressamente di aver letto ed accettato il regolamento del concorso, di essere il legittimo autore delle foto e di possedere 

gli originali (files, negativi, diapositive) che si impegna a produrre all’Associazione nel caso fossero richiesti e di autorizzare il Fotoclub 

“L’Occhio” ad utilizzare le immagini inviate e i propri dati personali per eventuali mostre e pubblicazioni cartacee inerenti il concorso indicando 

nome e cognome dell’autore, per pubblicazione sul sito web del Fotoclub L’Occhio, della UIF e sulle pagine facebook, per l’invio  dei risultati, 

per l’invio dei premi e degli attestati, per l’invio di ogni altra comunicazione e/o informazione riguardante il presente concorso fotografico e i 

concorsi fotografici futuri indetti dal Club Fotoamatori L’Occhio di Galatone. 

 

    Data…………………………………                        Firma ……………………………………………  


