
 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 

MOSTRA SOCI UIF DELLA TOSCANA 2019-2020 

“LE STAGIONI DELLA TOSCANA” 

La Segreteria regionale in collaborazione ai dirigenti periferici organizza per il 
biennio 2019-2020 una Mostra itinerante dei soci UIF della Toscana. Come da 
Regolamento Ufficiale (pubblicato su www.uif-net.com) la partecipazione alla 
mostra è aperta a tutti i soci UIF toscani in regola con il pagamento della quota 
annuale per l’anno 2019. 

Il Comitato di Gestione della mostra ha scelto come tema per questa edizione 
“Le stagioni della Toscana”, il quale dovrà illustrare le particolarità che la nostra 
regione manifesta durante il susseguirsi delle quattro stagioni. Le foto potranno 
spaziare dal genere paesaggistico e quello naturalista, comprendere situazioni 
sociali e lavorative, eventi sportivi e folcloristici, ma tutti comunque riferibili al 
nostro territorio. 

La mostra sarà composta da un massimo di 50 foto, ogni autore potrà 
presentare un numero massimo di 2 foto, nel caso che gli autori siano più di 25 
solo una foto potrà partecipare alla mostra, mentre parteciperanno entrambe le 
foto se gli autori saranno in numero minore o uguale a 25. 

Sono ammesse immagini sia a colori che in b/n, ma non sono ammesse cornici, 
scritte e firme sulle foto, le stampe saranno su pannello di forex 40x40 cm, con 
fondale bianco. L’immagine potrà essere sia orizzontale che verticale e avrà il lato 
maggiore di 34 cm, nel caso l’immagine sia quadrata sarà 32x32 cm. Ogni 
pannello riporterà sotto la foto Nome e Cognome dell’autore e il Titolo dell’opera. 

Le immagini inviate saranno visionate da una Commissione Selezionatrice, che 
avrà il compito di approvare tali immagini, verificando che rispettino le tematiche 
proposte, inoltre avrà il compito di individuare le opere ammesse nel caso che i 
partecipanti risultino in numero superiore a 50.Per ogni foto selezionata, l’autore 
dovrà inviare una quota (per sostenere i costi di stampa) stabilita a 15€. 

http://www.uif-net.com/


L’inaugurazione della mostra si terrà a settembre presso il Gruppo 
Fotografico IL Prisma a Scandicci e vi rimarrà per circa un mese, 
successivamente essendo una mostra itinerante sarà esposta per un periodo di 
circa un mese presso un altro circolo fotografico che ne farà richiesta, tale 
processo espositivo si ripeterà fino a fine 2020, dopo di che i pannelli della mostra 
saranno archiviati a cura della Segreteria Toscana. 

La mostra sarà patrocinata e gli autori riceveranno il punteggio valido per la 
statistica nazionale, come stabilito dal regolamento UIF per le mostre collettive, 
che sarà attribuito una sola volta all’atto della prima esposizione della mostra. 
Anche il Circolo ospitante avrà il punteggio per BFC che sarà attribuito una sola 
volta all’atto dell’esposizione della mostra. 

I soci UIF toscani che vogliono confermare la loro partecipazione alla 
mostra, devono compilare la Prima parte della scheda di partecipazione con 
i propri dati e indicando se vogliono esporre la mostra presso le proprie 
strutture e in che periodo, inviandola all’indirizzo uiftoscana@gmail.com 
con Wetransfer entro il 30 aprile 2019. 

In base alle adesioni pervenute entro tale data sarà noto il numero dei 
partecipanti, pertanto vi verrà comunicato quante foto potranno essere pubblicate 
per ogni autore e quindi potrete procedere all’invio delle foto e al pagamento della 
quota di partecipazione. 

Per ultimare la vostra partecipazione potete compilare la seconda parte 
della scheda indicando la quota di adesione, che potrà essere versata 
tramite Bonifico al seguente IBAN IT81U3608105138260708260710 intestato a 
Enrico Benvenuti, o tramite Ricarica PostePay della tessera 5333 1710 7596 
7295 sempre intestata a Enrico Benvenuti (per info cel. 3472285024), indicate 
anche i titoli e i nomi dei files delle foto che inviate. 

La scheda di partecipazione debitamente compilata e le foto con lato lungo 
34 cm a 300 dpi devono essere inviati insieme al bonifico del versamento 
all’indirizzo uiftoscana@gmail.com utilizzando Wetransfer entro il 30 giugno 
2019. 

 
Il Comitato di Gestione della mostra è composto da: 
Alderighi Massimo Segretario di Firenze, 
Benvenuti Enrico  Delegato di Firenze, 
Bertoncini Massimo Segretario della Toscana. 

La Commissione Selezionatrice della mostra è composta da: 
Ceccarelli Sandra Socia di Firenze, 
Ferrandello F. Paolo Segretario di Lucca, 
Rossi Marco  Segretario di Arezzo 
 

Per ogni altra informazione mancante si fa riferimento al Regolamento Ufficiale 
pubblicato su www.uif-net.com. 

mailto:uiftoscana@gmail.com
mailto:uiftoscana@gmail.com
http://www.uif-net.com/


SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

MOSTRA SOCI UIF DELLA TOSCANA 2019-2020 

“LE STAGIONI DELLA TOSCANA” 

 

---------------------Prima Parte----------------------Per confermare la partecipazione---------------------------------------------- 

 

Cognome _______________________________________________________ 

Nome _______________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________ Cap ___________ 

Città  _____________________________________________ Prov. _____ 

E-mail _______________________________________________________ 

Cell.  ____________________________________ Tess. UIF ___________ 

Circolo Fotografico _________________________________________________ 

Richiedo di esporre la mostra presso ___________________________________ 

Nel periodo _______________________________________________________ 

 

 

---------------------Seconda Parte----------------------Per inviare le foto---------------------------------------------------------------- 

 

La quota di partecipazione di € ______ è stata inviata a mezzo: 

BONIFICO su CONTO, IBAN IT81U3608105138260708260710    □ 

RICARICA POSTEPAY 5333 1710 7596 7295    □ 

Immagini presentate: 

N TITOLO NOME DEL FILE 

1   

2   

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nella presente scheda di partecipazione ai sensi del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679). 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del Regolamento e di accettare tutti i punti. 
 
 

Lì ______________ Firma ____________________________ 


