
MODALITA’ INVIO OPERE : 

Le foto dovranno essere inviate via mail 

a   gandopietro @libero.it entro il 14 

AGOSTO 2017 per il tema B, 

accompagnate da scheda di iscrizione, e 

copia del versamento della quota di 

partecipazione. Mentre per il TEMA A 

il termine di consegna è previsto 

per il 25/09/17. Le foto verranno 

premiate in occasione dell’evento 

Ormea Frutti Ritrovati  che si terrà il 

21/22 ottobre 2017. 

La QUOTA DI PARTECIPAZIONE è 

fissata in € 12,00 per l’iscrizione a uno o 

entrambi i temi – ridotta a € 10,00 per i 

soci UIF da versare tramite paypal a 

gandopietro @libero.it oppure, assegno 

circolare da spedire a Gandolfo Pietro –

Via Piave,1 -  18027 Chiusanico (IM) 

CARATTERISTICHE OPERE: le foto 

dovranno pervenire in formato JPG della 

dimensione minima di 2500 pixel nel 

lato lungo con risoluzione 240/300 dpi.  

DENOMINAZIONE FILES: Il nome del 

singolo file dovrà essere formato dalle 

prime tre lettere del cognome, seguito 

dalle prime tre lettere del nome, seguito 

dalla sessione del tema A o B e dal 

numero progressivo della foto. (es. 

Bianchi Mario 2° foto tema B sarà 

BIAMARB2).  

CALENDARIO TEMA B 

Termine invio opere         14/08/2017 

Riunione Giuria        3/09/2017 

Risultati         4/09/2017 

Premiazione                     9/09/2017 

GIURIA 

Valentina Galvagno  BFA***- AFIAP – Delegata 

zona Cuneo  - UIF - C.F. TORRIA 

Gandolfo Pietro  MFA  - BFA****- EFIAP – 

Presidente Nazionale UIF - C.F. TORRIA 

Mazza Arturo Presidente C.F. Rio Bodo – San 

Lorenzo al mare 

PREMI TEMI A e B 

1° premio Medaglia Ufficiale UIF tipo Oro 

2° premio Medaglia Ufficiale UIF tipo Argento 

3° premio Medaglia Ufficiale UIF tipo Bronzo 

Cestini di prodotti locali per i premiati 

presenti. 

1° CONCORSO  FOTOGRAFICO                                                                         

NAZIONALE  di  ORMEA 

a tema  

       LA MUSICA NEL CUORE  
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In occasione del Primo Raduno di 

Fisarmoniche e Fisarmonicisti in 

Alta Val Tanaro, che si svolgerà nel 

week end 9 - 10 settembre 2017 

per le caratteristiche vie di Ormea (CN), 

l’Associazione Ulmeta, in collaborazione 

con UIF, Unione Italiana Fotoamatori, 

indice il 1° Concorso Fotografico 

Nazionale, sui seguenti temi: 

TEMA A – FIS…ARMONICANDO A ORMEA  

Il tema è riservato ai visitatori 

dell’evento, che dovranno carpire 

momenti interessanti della 

manifestazione, scattando foto ai 

Fisarmonicisti che si esibiranno per le 

vie di Ormea, catturandone espressioni 

e gesti, ma anche al pubblico, agli 

ascoltatori…. purchè esprimano musica 

e ritmo.       

TEMA B – LA MUSICA NEL CUORE 

(valido per la statistica UIF) 

Gli autori sono invitati a mandare foto 

b/n o colori, inerenti la musica in tutte 

le sue forme, e scattate ovunque nel 

mondo… e in qualsiasi luogo, dalla 

strada, al palcoscenico, a scenari 

domestici, ecc.  

Foto di musicisti o particolari di 

strumenti musicali, scatti che ritraggono 

il pubblico, l’ascoltatore, il 

balletto,  immagini che abbiano un 

suono o esprimano un ritmo. 

 

Per info: gandopietro @libero.it oppure 

valab81@gmail.it  339 543 77 42 

 

 

 

 

Con l’invio delle proprie immagini, l’autore consente la 

pubblicazione delle stesse  che verranno esposte  in una mostra 

durante la manifestazione.  Ogni autore è responsabile di 

quanto forma oggetto delle proprie opere e dichiara di esserne 

il legittimo proprietario.   

La partecipazione al concorso implica la completa accettazione 

del regolamento e della normativa UIF  vigente sui concorsi 

fotografici. 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Cognome……………………Nome……………… 

Via………………………….n………CAP….…… 

Città…………………………….Prov………… 

 Circolo Fotografico…………..…………………  

Tess. UIF……....FIAF……...…Onorif………... 

Tel………………..  e-mail……………………… 

Quota € …………  versata tramite……………..    

 

Firma…………………… 

 

TEMA A – Fis…armonicando a Ormea 

 

1  

2  

3  

4  

 

        TEMA B – La musica nel cuore 

1  

2  

3  

4  

 

Informativa sulla privacy. Si informa ai sensi dell’art. 13 del 

dec. Leg. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati forniti nell’ambito 

del concorso fotografico saranno raccolti e registrati su 

supporti cartacei e/o informatici protetti con modalità idonee a 

garantire la sicurezza e riservatezza nel rispetto delle 

disposizioni del Codice. 

mailto:valab81@gmail.it

