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di     

    
 

 

           1° CONCORSO NAZIONALE AUDIOVISIVI  - “CITTA’ DI VARESE” 
 Tema libero  

 
Il termine ultimo per l’iscrizione e la ricezione delle opere è 31/03/2023 

Entro 30/04/2023 – fine lavori della giuria; 
10/05/2023 – comunicazione dei risultati; 

 Premiazione: serata con proiezioni delle opere premiate e segnalate in data da definirsi  
 

Valevole per la statistica UIF  

 

Regolamento 
Art. 1 – Il FOTO CLUB VARESE APS, con i patrocini di ACLI Artespettacolo, del Comune di Varese, 
dell’Università degli Studi dell’Insubria e della UIF Unione Italiana Fotoamatori (VA-02/2023 B) organizza il 
1° Concorso Nazionale Audiovisivi “Città di Varese” (valido per la statistica UIF) a:  

• TEMA LIBERO 
 
Art. 2 – Ogni autore può scegliere il tema che preferisce purchè non sia contrario alla morale pubblica o alle 
leggi dello Stato. 
 
Art. 3 – Titoli e contributi - Ogni autore può partecipare con 1 (uno) audiovisivo digitale  inviato su file. 
Ogni opera dovrà contenere il titolo, il Nome e Cognome dell’autore, delle eventuali voci narranti, di eventuali 
contributi di terzi, nonché i titoli e gli autori dei brani musicali utilizzati.  
 
Art. 4 - Durata e dimensioni - Ogni Audiovisivo dovrà avere una durata massima di 6 (sei) minuti. 
Potranno essere realizzati con qualsiasi tipo di software ed inviati obbligatoriamente in formato: EXE 
oppure .mp4 o .wmv FULLHD con compressione H.264 - risoluzione 1920x1080 a 24,25 o 30 fps. Ogni 
audiovisivo dovrà essere  riproducibile da qualsiasi PC Windows. 
 
Art. 5 – Colonna sonora – si invitano gli autori ad utilizzare musiche di sottofondo libere da diritti di copyright. 
 
Art. 6 - La quota di partecipazione, a titolo di parziale rimborso spese organizzative, sarà di €.16,00. Per i 
soci UIF e FIAF la quota sarà di €.14,00. Le quote dovranno essere inviate preferibilmente a mezzo PayPal 
(mail: info@fotoclubvarese.it) o con bonifico bancario su conto intestato a FOTO CLUB VARESE APS con 
coordinate IBAN: IT37Z0503410800000000017848.  
Le opere senza pagamento della quota di iscrizione non saranno prese in considerazione, quindi non saranno giudicate dalla Giuria. 
(La quota di partecipazione, è intesa quale rimborso forfettario delle spese sostenute dal Club per l’organizzazione del concorso, 
comprendendo in tali spese quelle necessarie alla richiesta di patrocini, alla gestione degli audiovisivi, alla realizzazione dei premi, 
alle spese postali per l’invio dei premi non consegnati durante l’evento di premiazione, e a quant’altro necessario alla migliore riuscita 
del concorso e della premiazione.)  
 

Art. 7 – Scheda di partecipazione – gli audiovisivi dovranno essere obbligatoriamente accompagnati dalla 
scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte e sottoscritta. 
 
Art. 8 – Invio audiovisivi - I file degli audiovisivi dovranno essere inviati preferibilmente tramite 
wetransfer.com al seguente indirizzo di posta elettronica: info@fotoclubvarese.it 
Sarà data successiva conferma della corretta ricezione e della corretta riproducibilità dei file. I file non           
verranno restituiti e saranno conservati dal Foto Club Varese APS ed utilizzati per eventuali visioni in 
manifestazioni varie organizzate dallo stesso.  
Art. 9 – Oktoberfoto – Gli Audiovisivi vincenti ed eventualmente quelli segnalati saranno proiettati durante la 
15° edizione della manifestazione internazionale “Oktoberfoto 2023” che si svolge a Varese nel mese di 
ottobre 2023.  
 
 

mailto:uif.concorsoaudiovisivi@gmail.com


Art. 10 – Termini di consegna - Le opere e la scheda di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre 
il 31 MARZO 2023, la Giuria esprimerà il giudizio finale entro il 10.05.2023 e la cerimonia di premiazione si 
terrà  in data da stabile in considerazione della situazione pandemica. 
 
Art. 11 – Giuria - La giuria sarà composta da: 

- Lino ALDI – EFI-AFI-BFI Presidente Collegio dei Probiviri FIAF 

- Sandra CECCARELLI – BFA***-MFO-Delegata UIF Provincia di Firenze 

- Franco CALABRESE – BFA***-Segretario UIF Regione Puglia 

 
Art. 12 – La Giuria porrà particolare attenzione all’originalità del tema proposto, al suo contenuto, alla qualità 
delle fotografie, alla compatibilità tra immagini e colonna sonora e a tutto ciò che può aggiungere valore 
all’opera stessa. 
 
Art. 13 - Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto delle opere presentate, dichiara di essere il 
legittimo autore delle stesse e di averne l'esclusiva proprietà possedendo anche gli originali delle foto inserite 
e che le opere presentate sono libere e franche da diritti posseduti da terzi e di possedere le liberatorie 
qualora le opere contengano immagini di persone ritratte. 
 
Art. 14 - I risultati del concorso saranno resi noti a tutti gli autori partecipanti tramite e-mail e gli stessi saranno 
pubblicati sul sito web della U.I.F. (www.uif-net.com), su www.fotoclubvarese.it e sulla pagina Facebook del 
Foto Club Varese APS; tale pubblicazione costituisce anche comunicazione ufficiale dei risultati ai 
partecipanti. 
Sul Gazzettino fotografico saranno pubblicati i Titoli e gli autori degli Audiovisivi premiati ed ammessi. 
 
Art. 15 - 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. 16 - La partecipazione al presente concorso è riconosciuta valida per i punteggi e per la statistica 
U.I.F. 2023 
 
Art.17 - La partecipazione al concorso comporta l'accettazione incondizionata del presente regolamento, il 
non rispetto del quale comporterà l’esclusione dell’autore dal concorso. 
 
PREMI 

⚫ 1° CLASSIFICATO: MEDAGLIA UIF TIPO ORO 

⚫ 2° CLASSIFICATO: MEDAGLIA UIF TIPO ARGENTO 

⚫ 3° CLASSIFICATO: MEDAGLIA UIF TIPO BRONZO 
 
Agli autori di altre eventuali opere che la Giuria riterrà meritevoli di essere segnalate      saranno inviati 
Attestati di Merito. 
 
Ulteriori informazioni: info@fotoclubvarese.it  
In allegato scheda di partecipazione    
Il regolamento e la scheda di partecipazione sono scaricabili anche da 

• www.fotoclubvarese.it 

• www.uif-net.com  
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

1° CONCORSO NAZIONALE AUDIOVISIVI  - “CITTA’ DI VARESE” 

Tema libero 
 

 
                                     

 
SCADENZA 31 MARZO 2023 

 
 
Autore: 

 
Tessera UIF n.:  

 
E-mail: 

 
Tel o Cell: 

 
Indirizzo di Residenza:  

 
CAP e Città: 

 

 

 
TITOLO DELL’OPERA:   
 
BREVE RIASSUNTO DELL’OPERA E FINALITA’: 
 
 
 
 
 
 
DURATA IN MINUTI E SECONDI:    Min.                Sec.                 ANNO DI PRODUZIONE: 
 

DATI DEGLI EVENTUALI COLLABORATORI 

Soggetto Testi Voce narrante Colonna sonora Inserti video 
 

 

 

 
I FILE DEGLI AUDIOVISIVI E LA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE VANNO INVIATI ENTRO IL 31 MARZO 2023  

per posta elettronica (preferibilmente tramite wetransfer) al seguente indirizzo email: 

info@fotoclubvarese.it 
 

DICHIARAZIONE 
Il sottoscritto dichiara espressamente di aver letto ed accettato il regolamento del concorso, di essere il legittimo autore e 
proprietario degli audiovisivi e deI contenuti che ne fanno parte e che le opere presentate sono libere e franche da diritti 
posseduti da terzi. Dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità inerente i contenuti del materiale utilizzato 
(fotografico, video, audio ecc.), di possedere tutte le autorizzazioni necessarie alla sua diffusione, di essere autorizzato alla 
pubblicazione delle immagini ritraenti persone essendo in possesso delle necessarie liberatorie e solleva lFoto Club varerse 
APS da ogni e qualsivoglia responsabilità in merito. Autorizza inoltre Foto Club Varese APS ad utilizzare gli audiovisivi 
inviati, unitamente ai propri dati personali, a far proiettare gli audiovisivi durante le manifestazioni organizzate direttamente 
dalla stessa.  
 
 

 

Data  __________________                                              Firma  ______________________________ 
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