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UNIONE ITALIANA FOTOAMATORI
Circolo affiliato C-100

Comune di Reggio Calabria

Patrocinio UIF n. P-RC-11/2020 B

Il Gruppo Fotografico Fata Morgana D.L.F.
Reggio Calabria
Organizza con il patrocinio della UIF
(Unione Italiana Fotoamatori)

33° CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE
“TROFEO FATA MORGANA”
VALIDO PER LA STATISTICA

U.I.F. 2020

Art. 1 – Il Gruppo Fotografico Fata Morgana D.L.F. di Reggio Calabria, con il patrocinio della UIF,
organizzano il 33° Concorso Fotografico Nazionale “TROFEO FATA MORGANA” valevole per la statistica
UIF 2020.
Sono previste tre (3) sezioni:
 TEMA LIBERO A, (colore);
 TEMA LIBERO B, (b/n);
 TEMA OBBLIGATO C “La Calabria: Paesaggio, Natura e Cultura nel Territorio Calabrese”
È possibile partecipare inviando n. 4 (quattro) fotografie digitali per ciascun tema.
Con l’adesione al concorso ciascun partecipante dichiara di aver realizzato le opere personalmente e di
esserne il legittimo proprietario.
Per la post-produzione delle immagini è ammesso soltanto un moderato uso del ritocco, quindi: livelli, curve,
saturazione, contrasto, NO HDR.
Per la valutazione delle fotografie la Giuria farà molta attenzione alla post-produzione, il cui giudizio
propenderà verso quelle che non saranno il risultato di esagerati interventi di computer-grafica e si riserva,
qualora lo ritenesse opportuno, di richiedere il file originale (RAW).
Non saranno accettate opere recanti loghi, firme o altri segni riconoscibili di qualsiasi genere, né saranno
ammesse opere ottenute grazie a fotomontaggi.
L’inosservanza del presente punto comporterà l’esclusione dal concorso.
Inoltre, saranno escluse tutte quelle fotografie che risultassero contrarie alla legge, al buon gusto, alle regole
di decenza e moralità o che risultassero offensive per il sentimento comune.
Il Concorso è aperto a tutti i Fotoamatori residenti in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano,
mentre non potranno partecipare gli iscritti al Gruppo Fotografico Fata Morgana, i componenti della Giuria
ed i loro familiari.
Le fotografie devono essere inviate unicamente tramite posta elettronica all’indirizzo (si consiglia di inviare
tutto tramite il servizio gratuito di: www.wetransfer.com):

gruppofotograficofatamorgana@gmail.com
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Art. 2 - I lavori devono pervenire entro e non oltre il 09 novembre 2020.
I file delle immagini devono avere lo spazio colore sRGB, devono essere in formato (.jpg), devono avere
una risoluzione di (300ppi) ed una dimensione tale per cui il lato lungo sia non inferiore a 2500 pixel.
Devono essere rinominati nel seguente modo: AAABBB-Sn, dove (AAA) sono le prime tre lettere del
cognome, (BBB) le prime tre lettere del nome, (S) la sezione (A, B, C) ed (n) il numero (1, 2, 3, 4). Esempio: la
foto numero 1 inviata dal Sig. Rossi Mario per il TEMA LIBERO A sarà: ROSMAR-A1.
Le foto devono essere accompagnate dalla scheda compilata e firmata e dalla ricevuta del versamento della
quota per diritti di segreteria e spese organizzative.
Art. 3 – La quota per tutte le sezioni di partecipazione è così suddivisa:

€ 15,00 (quindici);
 € 12,00 (dodici) solo per i soci UIF, FIAF e per tutti i fotoamatori junior (under 18).


La quota deve essere versata mediante ricarica Postepay sulla carta n. 5333171024749687 intestata a
Santo Federico (FDRSNT68R11H224G) o tramite bonifico bancario intestato sempre a Santo Federico:

IBAN: IT32P3608105138272769472771
La scheda non debitamente compilata (non sono ammessi pseudonimi), non debitamente firmata (NO
word) e/o la mancanza della quota di partecipazione, saranno motivo di esclusione dal concorso.

Art. 4 – Ogni autore resta proprietario del diritto d’autore sulle immagini. Accettando il regolamento del
concorso si dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni delle
fotografie inviate.
Con la partecipazione al concorso l’autore concede all’Associazione organizzatrice ed alla UIF il diritto di
riproduzione delle immagini premiate ed ammesse, sul catalogo, su altre pubblicazioni e sui siti web con
finalità di propagandare la manifestazione o la diffusione della fotografia.
Tutto il materiale stampato e raccolto durante l’evento verrà archiviato dal Gruppo Fotografico Fata Morgana
D.L.F. di Reggio Calabria.
Il Gruppo Fotografico Fata Morgana D.L.F. di Reggio Calabria potrà utilizzare le immagini per usi non
commerciali, previa richiesta all’autore impegnandosi a citarne sempre il nome.
Inoltre, con la partecipazione l’autore sottoscrive quanto stabilito dall’art.4 D. Lgs 196/03 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 organizzatore, dell’UIF e degli eventuali sponsor coinvolti, finalizzata al contatto dei partecipanti
e per tutte le operazioni di comunicazione dei risultati dell’evento. I soggetti citati hanno diritto di utilizzare,
in forma gratuita, le immagini pervenute per ogni uso interno, per la pubblicazione su: calendari, dépliant
pubblicitari, siti internet e/o su supporti digitali (CD-DVD), esposizioni, proiezioni, tutte le volte che gli
organizzatori e/o gli sponsor lo riterranno necessario, citando sempre l’autore.
Per usi diversi da quanto sopra elencato, gli organizzatori dovranno richiedere, esplicitamente, il consenso
degli autori.
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando il Gruppo
Fotografico Fata Morgana D.L.F. di Reggio Calabria e gli organizzatori da ogni responsabilità, anche nei
confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie.
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Art. 5 - La giuria sarà composta dagli esperti di seguito elencati:
Giancarlo
Fabio

Torresani (presidente)
Del Ghianda

Docente e Critico fotografico
Circolo Fotoamatori San Vincenzo - AFI - MFA - MFO

Buonanni

Presidente Ass. Culturale “Il Vivaio delle Immagini” – già direttore di Reflex

Silvio

Mavilla

Pino

Romeo

Fotografo - già ordinario della cattedra di fotografia presso l’Accademia delle
Belle Arti Reggio Calabria
Presidente Gruppo Fotografico Fata Morgana - BFA** - MFO

Michele

Segreteria: Santo Federico Vice-Presidente Gruppo Fotografico Fata Morgana - Segretario Provinciale
UIF Reggio Calabria
Il giudizio della giuria è insindacabile ed inappellabile. La partecipazione al concorso implica la completa
accettazione del presente regolamento. Per tutto ciò che non è contemplato in esso, sarà ritenuta valida la
normativa vigente relativa ai concorsi con patrocinio UIF.
Art. 6 – Calendario Concorso:
 09 novembre 2020: Termine ultimo per l’invio delle fotografie;
 20 novembre 2020: Votazione Giuria;
 26 novembre 2020: Comunicazione risultati;
ì

 05 dicembre 2020 : Ore 10:30 Cerimonia di premiazione con proiezione opere ammesse e premiate;
Le foto premiate saranno pubblicate sul sito della UIF e sul Gruppo Facebook Fata Morgana ai seguenti link:
http://www.uif-net.com
https://www.facebook.com/groups/1021663741583388/?source_id=2470290359711948
La pubblicazione sul web costituisce comunicazione ufficiale dei risultati.
Le opere premiate e segnalate saranno pubblicate sulla rivista ufficiale dell’UIF: “Il Gazzettino Fotografico”.
I risultati del concorso saranno resi noti sul sito web della U.I.F. (www.uif-net.com) e, sullo stesso sito,
saranno pubblicate successivamente tutte le foto premiate ed ammesse; tale pubblicazione costituisce anche
comunicazione ufficiale dei risultati ai partecipanti.
Le foto vincitrici e quelle ammesse saranno proiettate, durante la cerimonia di premiazione, all’interno del
“Cine-Teatro Metropolitano del D.L.F.”, sito in via Nino Bixio, 44 – 89127 Reggio Calabria in data 05
dicembre 2020, salvo impedimenti legati alla grave problematica che tutti stiamo vivendo del coronavirus.
Gli autori iscritti all’U.I.F., che con le loro opere otterranno al concorso il 1° Premio di ogni sezione,
entreranno 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.
Per un maggiore approfondimento, si consulti il link: http://www.uif-net.com/annuario-.html.
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Art.7 – PREMI
1° Premio assoluto nell’ambito delle due sezioni A e B: Trofeo Fata Morgana + Medaglia Fata Morgana +
Attestato di Merito
Tema A Libero (Colore)
1° Premio: Targa Personalizzata + Medaglia Fata Morgana + Attestato di Merito;
2° Premio: Targa Personalizzata + Medaglia Fata Morgana + Attestato di Merito;
3° Premio: Targa Personalizzata + Medaglia Fata Morgana + Attestato di Merito.
Tema B Libero (B/N)
1° Premio: Targa Personalizzata + Medaglia Fata Morgana + Attestato di Merito;
2° Premio: Targa Personalizzata + Medaglia Fata Morgana + Attestato di Merito;
3° Premio: Targa Personalizzata + Medaglia Fata Morgana + Attestato di Merito.
Tema C obbligato “La Calabria: Paesaggio, Natura e Cultura nel Territorio Calabrese” (Colore o b/n)
1° Premio: Targa Personalizzata + Medaglia Fata Morgana + Attestato di Merito;
2° Premio: Targa Personalizzata + Medaglia Fata Morgana + Attestato di Merito;
3° Premio: Targa Personalizzata + Medaglia Fata Morgana + Attestato di Merito.
Premi speciali
• Migliore opera (Paesaggio, ritratto, figura ambientata, street, sport, architettura, macro): Targa
Personalizzata + Medaglia Fata Morgana + Attestato di Merito;
• Migliore autore calabrese su tema C obbligato “La Calabria: Paesaggio, Natura e Cultura nel Territorio
Calabrese” (Colore o b/n): Targa Personalizzata + Medaglia Fata Morgana + Attestato di Merito;
• Migliore under 18: la migliore foto tra tutte e tre le sezioni - Medaglia Fata Morgana + Attestato di Merito;
• Opere segnalate: Attestato di Merito.
I premi non sono cumulabili all’interno delle varie sezioni, ma possono essere cumulabili con i premi
speciali.

I premi dovranno essere ritirati dai vincitori in persona o da persone delegata per iscritto. Qualora
sussista l’impossibilità del ritiro del premio, questo sarà spedito (le spese di spedizione saranno a carico
degli organizzatori) all’indirizzo indicato sulla scheda di partecipazione al concorso o con modalità
concordate con il vincitore stesso.

Art.8 – CONTATTI
Per comunicazioni ed aggiornamenti contattare la segreteria:
Santo Federico: 3356625744
Email: gruppofotograficofatamorgana@gmail.com
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SPAZIO RISERVATO
Scheda n.________

Autore n._______

Data di arrivo____________

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Gruppo Fotografico Fata Morgana D.L.F. - Reggio Calabria

33° CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE
“TROFEO FATA MORGANA”
Nome __________________________ Cognome _____________________________
Via________________________ Cap. _______Città________________ Prov. _____
Telefono__________________ Cell__________________ E-mail ________________
Tessera UIF________ Onorificenza ________________________________________
Tessera FIAF_______ Onorificenza ________________________________________
Onorificenza internazionale ______________________________________________
Circolo Fotografico d’appartenenza ________________________________________
Sezione A - Tema Libero (colore)
(Inserire il titolo da assegnare alla foto)

N.

NOME FILE

TITOLO FOTO

1
2
3
4

Sezione B - Tema Libero (B/N)
(Inserire il titolo da assegnare alla foto)

N.

NOME FILE

TITOLO FOTO

1
2
3
4

Sezione C - Tema obbligato
“La Calabria: Paesaggio, Natura e Cultura nel Territorio Calabrese”
(Inserire il titolo da assegnare alla foto)

N.

NOME FILE

TITOLO FOTO

1
2
3
4
I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento in ossequio alla legge 675/96. I suoi dati saranno diffusi solo nel caso in cui lei fosse vincitore di uno dei
premi in palio, salvo esplicito divieto scritto. Riguardo al trattamento dei dati citati, saranno rispettati i diritti di cui all’art. 13 della legge 375/96.

Data ______________________

Firma

_____________________________________
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