Patrocinio UIF
Via Luigi Cadorna, 7 65123 Pescara (PE)
Cod. Fis. 93054610691
Partita Iva 02534140690

3° CONCORSO FOTOGRAFICO
NAZIONALE

“MACROCOSMO”
REGOLAMENTO
Il “FotoClub Macrocosmo” organizza il 3° Concorso Fotografico Nazionale “Macrocosmo”, riservato a
fotoamatori i appassionati di Macrofotografia e valevole per la statistica UIF 2020.
La partecipazione è aperta a tutti i fotografi residenti in Italia, San Marino e Città del Vaticano,
senza distinzione fra dilettanti e professionisti con un massimo di 4 fotografie per tema; Sono esclusi
dalla partecipazione:
i giurati e tutti coloro che hanno affinità di parentela con essi.
Il Concorso si articola nei seguenti temi:
A. Tema “La macrofotografia” (Valido statistiche UIF)
B. Tema libero B&N e Colore (Valido statistiche UIF)
Le opere dovranno essere possibilmente inedite, inoltre, per quanto concerne la post-produzione, è
ammesso un moderato uso del ritocco: livelli, curve, saturazione e contrasto. La giuria farà attenzione
favorevolmente alle opere che non sono il risultato di esagerate ed esasperate operazioni di computergrafica.
NON SONO AMMESSI FOTOMONTAGGI. Nel dubbio la Giuria può richiedere lo scatto originale raw.
I lavori possono essere inviati:
 con CD o DVD per posta, al seguente indirizzo:
FotoClub Macrocosmo
via Luigi Cadorna, 7
65123 Pescara (PE)
 con
posta
elettronica
(preferibile)
tramite
wetransfer
all’indirizzo:
fotoclubmacrocosmo@gmail.com
I files inviati devono avere la massima risoluzione (possibilmente quella originale realizzata
dall’apparecchio di ripresa e, comunque, con il lato lungo non inferiore a 3000 pixel);
 con consegna a mano c/o la sede del Fotoclub Macrocosmo. Potrà avvenire previo
appuntamento telefonico al n. 3497119416.
Non verranno accettate fotografie con loghi, marchi, firme, segni distintivi di qualsiasi genere.
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I lavori inviati devono essere accompagnati, pena esclusione, dalla scheda di partecipazione, compilata
in tutte le sue parti e sottoscritta e dall’attestazione del versamento della quota di partecipazione. I
supporti inviati non saranno restituiti.
I files inviati dovranno essere nominati con le prime 3 lettere del cognome, le prime 3 del nome, lettera
del tema A o B, n° file da 1 a 4 e titolo dell’opera (Es. BIANCHI MARIO TEMA A 3a FOTO MOSCA =
BIAMARA3MOSCA – senza spazi).
I lavori dovranno pervenire entro il 30 aprile 2021.
La quota di partecipazione e fissata in € 17,00 (€ 15,00 per gli associati al FotoClub Macrocosmo e/o UIF
in regola con il rinnovo della tessera per il 2021) per la partecipazione a tutti i temi, da effettuarsi con
 bonifico (Preferibile) sul c/c di Poste Italiane intestato a “Di Muzio Massimo” IBAN IT30U 36081
05138 26503 05650 41, causale “Concorso Macrocosmo 2021”
 Tramite Paypal di Massimo Di Muzio, alla mail: dmax574@gmail.com, causale “Concorso
Macrocosmo 2021”
Solo per i soci del FotoClub Macrocosmo non in regola con la quota 2021, per chi vorrà associarsi,
questa potrà essere effettuata al costo di € 20,00.
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 d’uso delle
immagini da parte del gruppo fotografico organizzatore dell’evento e degli eventuali sponsor coinvolti
nel concorso, finalizzata al contatto dei partecipanti per tutte le operazioni di comunicazione dei risultati
del concorso attuale ed eventi futuri. I soggetti sopra citati hanno il diritto di utilizzare in forma gratuita
le immagini pervenute al concorso per ogni uso interno, per pubblicazioni su: calendari, depliant
pubblicitari, siti internet e/o su supporti digitali (CD-DVD), esposizioni, proiezioni, ogni qualvolta gli
organizzatori e/o gli sponsor lo ritengano necessario, citandone sempre l’autore. Per usi diversi da
quanto sopra elencato, gli organizzatori dovranno richiedere esplicitamente il consenso degli autori.
Con la partecipazione al concorso, l’autore è responsabile del contenuto delle opere presentate e ne
assicura espressamente la paternità e la sua esclusiva proprietà.
La giuria, nella sua essenzialità, sarà composta dagli esperti di seguito elencati. Si fa riserva per
eventuale/i sostituzione/i causata/e per assenza/e improvvisa/e e giustificata/e:
GIURIA
Prof. Antonio Buzzelli – Consigliere Nazionale UIF e BFA***
Sig. Ricci Marco - Fotografo
Gianni Ortolano - Fotografo
Remo Cutella - Socio UIF BFA*
Sig. Massimo Di Muzio – Socio UIF - Fotoamatore
La valutazione delle opere sarà effettuata nel seguente modo:
Ogni Giurato assegnerà un voto da 1 a 10 ad ogni immagine in caso di parità farà fede il voto del
Presidente.
I premi non ritirati il giorno della premiazione saranno inviati per posta.
La partecipazione al Concorso implica la completa e incondizionata accettazione del presente
regolamento.
PREMI Tema A
 1° classificato – MEDAGLIA UIF TIPO ORO
 2° classificato – MEDAGLIA UIF TIPO ARGENTO
 3° classificato - MEDAGLIA UIF TIPO BRONZO
PREMI Tema B
 1° classificato – MEDAGLIA UIF TIPO ORO
 2° classificato – MEDAGLIA UIF TIPO ARGENTO
 3° classificato - MEDAGLIA UIF TIPO BRONZO
Eventuali altri premi saranno messi a disposizione della giuria per la loro assegnazione.
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Agli autori segnalati verrà data in omaggio la tessera del FotoClub Macrocosmo del corrente anno o in
caso di iscrizione già effettuata, tessera valida per l’anno successivo.
I Premi non sono cumulabili.
Le opere premiate saranno stampate a cura degli organizzatori ed esposte in una mostra
visitabile dal giorno della premiazione.
I premi dovranno essere ritirati dai vincitori in persona o da persona delegata per iscritto.
Qualora sussista l’impossibilità del ritiro del premio, questo sarà spedito dagli
organizzatori all’indirizzo indicato sulla scheda di partecipazione al concorso o con
modalità concordate con il vincitore stesso.
I risultati definitivi saranno inviati in forma cumulativa ai partecipanti e saranno in visione sul sito:
www.uif-net.com a partire dal 20 Maggio 2021
CALENDARIO
Termine presentazione opere
Riunione Giuria
Comunicazione risultati
Pubblicazione sul sito UIF
Premiazione da definire

30 Aprile 2021
7 Maggio 2021
15 Maggio 2021
20 Maggio 2021

La premiazione si terrà presso – luogo e data da definire(la data verrà comunicata al termine dell’emergenza sanitaria Covid-19)
Info: Di Muzio Massimo 349 7119416
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Patrocinio UIF
Via Luigi Cadorna, 7 65123 Pescara (PE)
Cod. Fis. 93054610691
Partita Iva 02534140690

SCHEDA DI ISCRIZIONE
3° Concorso Fotografico Nazionale “FotoClub MACROCOSMO” 2021
Nome …................................................... Cognome …………………………………………………..
Via ……………………………………………………………. Città …………………………………….
CAP ………………… Provincia …………….… Telefono ……………………………..……………….
Tessera UIF n° ………………
Email ………………………………………..………………………………………………………………
Tema A “La Macrofotografia” (max 4 opere)
Nome File

Titolo dell’opera

Tema B “Tema libero B&N e Colore” (max 4 opere)
Nome File

Titolo dell’opera

Ai sensi del GDPR UE 2016/679 il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali, da parte
dell’organizzazione, per lo svolgimento delle proprie attività accettandone integralmente il regolamento
di cui si dichiara averne preso visione.

Data …………………………….. Firma……………………..………………………………………………
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