9° CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE

“INFIORATE D’ITALIA”
ORGANIZZATO DA

PATROCINIO UIF P-IM-06/2020 A

SCADENZA 25 maggio 2020

REGOLAMENTO
1. L’associazione Compagnia di via Carducci” Imperia e il Circolo Fotografico Torria,
con il patrocinio della UIF, organizza il 9° Concorso Fotografico Nazionale con i
seguenti temi:
SEZIONE A – Piante e Fiori – dalla macro alla foresta – immagini digitali colori e/o
bianco e nero
SEZIONE B – Infiorate d’Italia – immagini digitali colori e/o bianco e nero
SEZIONE C – Infiorata di Via Carducci 2019 – non valido per statistica UIF –
immagini digitali colori e/o bianco e nero.
2. Il concorso è aperto a tutti i fotoamatori che vi possono partecipare con un massimo
di 4 opere per tema.
3. I partecipanti devono essere in possesso di tutti i diritti sulle immagini fotografiche e
saranno responsabili del loro contenuto.
4. Le immagini digitali dovranno pervenire su CD o DVD, in formato jpg dalle dimensioni
minime di 2500 pixel il lato più lungo con una risoluzione di 240/300 dpi. Si possono
inviare le immagini anche via e-mail possibilmente con We Transfer al seguente
indirizzo gandopietro@libero.it . I supporti se inviati per posta devono essere inviati
al seguente indirizzo – Gandolfo Pietro Via Piave, 1 – 18027 CHIUSANICO (IM). I
supporti non saranno restituiti.
5. Ogni singolo file deve essere contrassegnato da le prime 3 lettere del Cognome,
dalle prime 3 lettere del nome danna lettera della sezione e dal numero progressivo
come da scheda.Es. Rossi Marco sezione B 3° opera –ROSMARB3
6. E’ ammesso un moderato uso di fotoritocco. Non sono ammesse immagini di sintesi,
ovvero realizzate esclusivamente con programmi e modelli di computer grafica.
L’opera finale deve consistere in un file digitale, non deve riportare alcuna firma, nè
cornici.
7. La quota di partecipazione a titolo di rimborso spese è fissata in € 13 per autore
ridotta a € 10 per i soci regolarmente iscritta alla UIF, per gli Under 30 la quota è di €
6 , per gli Under 18 la partecipazione è gratuita. Gli autori della Provincia di Imperia
che concorrono esclusivamente al tema C la partecipazione è gratuita. Il
versamento potrà essere effettuato in contanti, tramite bonifico bancario sul conto in
capo a Gandolfo Pietro IBAN IT42 I 05034 10500 000000010000 causale 9°
Concorso Infiorate.
8. Le opere non accompagnate dalla scheda di partecipazione compilata e firmata,
dalla copia della ricevuta di pagamento saranno escluse dal concorso.
9. L’ammissione delle opere e l’assegnazione dei premi avverranno a giudizio
insindacabile della Giuria.
10. Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto delle opere presentate e ne
autorizza, salvo divieto scritto, l’utilizzo non a scopo di lucro per pubblicazioni e
iniziative dell’associazione.
11. La partecipazione al concorso implica la completa accettazione del presente
regolamento, per quanto non in esso contemplato, sarà ritenuta valida la normativa
vigente dei concorsi UIF
12. Le opere premiate e segnalate saranno stampate ed esposte nella mostra visitabile
nei giorni 13 e 14 giugno
13. Il regolamento con il modulo di partecipazione potrà essere scaricato dal sito
www.uif-net.com/concorsi-fotografico.html o https://www.a-lecca.it/?page=eventi

CALENDARIO
Termine ultimo ricevimento opere
Riunione giuria
Comunicazione risultati
Premiazione e mostra

25 maggio 2020
28 maggio 2020
3 giugno 2020
14 giugno 2020 ore 16

Giurie
Tema A
Ranise Adolfo MFA – BFA**** Imperia – Giurato UIF
Biglino Gloriano BFA*** - Vice Presidente Circolo Saonensis – Giurato UIF
Sogliani Paola BFA* - Circolo Fotografico Saonensis – Giurato UIF
Calzamiglia Monica – Circolo Fotografico Castelvecchio –Imperia – socia UIF
Schenardi Adolfo BFA* - Segretari Circolo Fotografico Torria – delegato di
zona UIF Imperia
Tema B-C
Oreggia Nicoletta – Direttore Artistico Compagnia di Via Carducci – socia UIF
Massabò Luigi – Presidente Compagnia di Via Carducci
Cortinovis Fulvio BFA* - Supplente Revisore dei Conti UIF- C.F. Torria
Murante Mauro BFA*** MFO - Segretario Provinciale Imperia – Giurato UIF
Mazza Arturo
BFA* - Delegato di zona UIF – Presidente C.F. Rio Bodo
Re Marco
BFA* - Circolo Fotografico Torria
Lusso Monica Tesoriera Compagnia di Via Carducci
PREMI Tema A e B
1° Medaglia UIF tipo Oro su targa personalizzata in legno + chiavetta USB
2° Medaglia UIF tipo Argento su targa personalizzata in legno + libro fotogr.
3° Medaglia UIF tipo Bronzo su targa personalizzata in legna + libro fotogr.
Opere segnalate premi a disposizione
Premi speciali ai migliori autori under 30 e under 18 sul tema A e B
Agli autori premiati presenti alla premiazione verrà consegnato un cesto di
prodotti locali.
PREMI Tema C
1° Piatto Artistico
2° Piatto Artistico
3° Piatto Artistico
Premi non cumulabili

9° CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE
INFIORATE D’ITALIA
SCHEDA N………….
Cognome ……………………………. Nome……………………………….
Per gli Under 30 e 18 anno di nascita……………….
Via…………………………………………………………………….nr……..
Città…………………………………………… cap……………. Prov………
Telefono……………………… e-mail………………………………………..
Tess. UIF ……………… Onorificenze…………………………………….
Circolo Fotografico ………………………………………………………….
Tema A Fiori e Piante
1
2
3
4
Tema B Infiorate d’Italia
1
2
3
4
Tema C Infiorata di Via Carducci 2019
1
2
3
4
Con la partecipazione al concorso 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 dell’uso delle
immagini da parte degli organizzatori dell’evento e dalla UIF, finalizzata al contatto dei partecipanti per
tutte le operazioni di comunicazione dei risultati del concorso attuale ed eventi futuri.

Data…………………

firma…………………………………

