8° CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE

"a Lecca"
ORGANIZZATO DA

ASSOCIAZIONE “A LECCA”

PATROCINIO UIF IM-07/2021 D

SCADENZA 30 luglio 2021

UNIONE ITALIANA FOTOAMATORI

100 PREMI

1. TEMI: A - Valle Impero (non valido statistica UIF)
B – Architettura Urbana
C – Tema libero colori
D - Tema libero bianconero
2. Il concorso è aperto a tutti i fotoamatori che vi possono partecipare con un
massimo di 4 opere per ogni tema.
3. La quota di partecipazione è di € 18,00, ridotta per gli under 30 a € 10,00; per
gli under 18 iscrizione gratuita, quanto verrà raccolto sarà INTERAMENTE
devoluto , all’associazione Gaslini Onlus –Ospedale pediatrico di Genova,
pertanto è consentito partecipare anche versando quote di maggiore entità. La
quota dovrà essere inviata tramite assegno circolare, contanti , tramite account
PayPal: gandopietro@gmail.com o ricarica postePay N. 4023600962045623
intestato a Gandolfo Pietro Via Piave,1 18027 Chiusanico (IM) cf
GNDPTR52C28C657F
4. Le immagini, in formato JPG delle dimensione di almeno pixel 2000 nel lato lungo
con risoluzione 240/300 dpi. Il nome del singolo file dovrà essere formato dal n.
di scheda (1-4) dalla sezione A-B-C e dal titolo dell’opera. Si possono inviare le
foto
per
via
e-mail
accompagnate
dalla
scheda
all’indirizzo:
concorsoalecca@gmail.com o con CD/DVD.
5. Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto delle opere presentate e
ne autorizza l’utilizzo non a scopo di lucro per pubblicazioni e iniziative
dell’associazione.
6. Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile.
7. La partecipazione al concorso implica la completa accettazione del presente
regolamento, per quanto in esso non contemplato sarà ritenuta valida la
normativa vigente dei concorsi UIF.
8. Le opere premiate e segnalate saranno stampate ed esposte nella mostra
visitabile dal giorno della premiazione del concorso.

CALENDARIO
Termine invio opere 30 luglio 2021
Riunione giuria entro 14 agosto 2021
Invio risultati 20 agosto 2021
Premiazione 28 agosto 2021

PREMI TEMA A
1° Premio
2° Premio
3° Premio

Trofeo Carlo Alassio
Piatto artistico
Piatto artistico

Premio miglior autore residente negli 8 comuni della Valle Impero
Premio miglior autrice donna
Premio miglior autore C.F. Torria
Miglior autore provincia di Imperia
Miglior autore provincia di Savona
Miglior autore provincia di Genova – La Spezia
Miglior foto Comune di Aurigo
Miglior foto Comune di Borgomaro
Miglior foto Comune di Caravonica
Miglior foto Comune di Cesio
Miglior foto Comune di Chiusanico
Miglior foto Comune di Chiusavecchia
Miglior foto Comune di Lucinasco
Miglior foto Comune di Pontedassio
Opere segnalate premi a disposizione

PREMI TEMA B – C - D
1. Medaglia tipo oro UIF su Targa + pernottamento del 28/08 per 2 persone
2. Medaglia tipo Argento UIF su Targa
3. Medaglia tipo bronzo UIF su Targa
Premi alle migliori tre foto per tema che non siano state lavorate molto con
programmi di fotoritocco, sono ammessi solamente luminosità, contrasto e tagli
dell’inquadratura (cropping) – Accanto al titolo sulla scheda deve esserci scritto
NATURALI
Opere segnalate premi a disposizione
Agli autori premiati presenti alla premiazione verrà donato un cesto di prodotti
Coppa + cesto prodotti locali al circolo con maggior partecipanti (minimo 10)
Coppa + cesto prodotti locali al circolo ligure con maggior partecipanti (minimo 10)
Premio al miglior autore Provincia di Imperia
Premio al miglior autore Provincia di Savona
Premio alla migliore autrice tra le Province di Imperia e Savona
Premi ai migliori 3 autori under 30 - tema A/B/C/D
Premi ai migliori 3 autori under 18 - tema A/B/C/D
Tra i tema B – C - D
Premio Paesaggio – Macro – Ritratto – Glamour – Street – Figura Ambientata –
Premio Migliore Autrice

Premi speciali COVID 19
Premio miglior Dottore (Medico)
Premio miglior Infermiere

Premio miglior Pubblica assistenza (protezione civile, Le varie Croci Rossa,Bianca,
Verde ecc)
Per questi premi barrare la casella
PREMI REGIONALI
Medaglia UIF al miglior autore di ogni regione italiana che partecipa con almeno 3
autori

7° Trofeo Alberto Giacca
al miglior autore ligure
PREMIO ALBERTO GIACCA al 2 e 3° classificati
Premi non cumulabili temi B – C - D
Eventuali altri premi a disposizione
A tutti gli autori ammessi presenti alla premiazione saranno donati prodotti locali
messi a disposizione dagli sponsor
I premi non ritirati alla premiazione verranno spediti dall’organizzazione con Posta 4
ed eventuali danni o smarrimenti sono a carico del ricevente

GIURIA Tema A






Gandolfo Pietro MFA BFA**** MFO giurato UIF Presidente Nazionale UIFConsigliere Associazione “a Lecca”
Murante Mauro BFA*** MFO giurato UIF Segretario Provinciale UIF Imperia –
C.F. Torria
Cirillo Giovanni - socio UIF - C.F. Torria
Cortinovis Maria Letizia – socia UIF - C.F. Torria
Serafini Antonella – socia UIF - C.F. Torria
GIURIA Tema B – C - D







Oliveri Bruno MFA BFA**** MFO giurato UIF Presidente Circolo”La mela
verde” Mallare (SV) Vice Direttore Commissione Artistica UIF
Gandolfo Pietro MFA BFA**** MFO giurato UIF Presidente nazionale UIF –
Consigliere Associazione "a Lecca"
Paparella Giorgio MFA BFA*** socio UIF Presidente C.F. Saonensis –
Segretario Provinciale FIAF -SV
Ceccarelli Roberto BFA** socio UIF Circolo “La mela verde” Mallare (SV)
Zunino Lorena socia UIF Circolo Fotografico Saonensis
________________________________________
Segretario di giuria Schenardi Adolfo BFA*– delegato di zona

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Cognome………………………………….…Nome……………………………..……
Via………………………….n………CAP….…..Città…………………………….Prov……
Circolo Fotografico…………..…………………
Tess. UIF……....FIAF……...…Onorif……….................. Tel………………..
e-mail………………………
Anno di nascita per gli under………….. Quota…….
Dottori……… Infermieri……. Pubblica Assistenza ……….
TEMA A – VALLE IMPERO
1
2
3
4
TEMA B – ARCHITETTURA URBANA
1
2
3
4
TEMA C – LIBERO COLORE
1
2
3
4
TEMA D – LIBERO MONOCROMATICO
1
2
3
4
Il sottoscritto dichiara espressamente di aver letto ed accettato il regolamento del concorso, di essere il
legittimo autore e proprietario delle foto e di possedere gli originali che si impegna a produrre all’Associazione
nel caso fossero richiesti. Autorizza inoltre la UIF ad utilizzare le immagini inviate e i propri dati personali per
eventuali pubblicazioni cartacee o su web, per mostre, per l’invio dei risultati, per l’invio dei premi e di ogni
altra comunicazione e/o informazione riguardante il presente concorso. Dichiara inoltre di assumere in proprio
ogni responsabilità inerente i contenuti delle foto inviate, di essere autorizzato alla pubblicazione delle
immagini ritraenti persone e di esonerare l’Unione Italiana Fotoamatori da qualsiasi responsabilità in merito .

Luogo e data
_____________________________

Firma autografa
_______________________________

