PATROCINIO UIF
P-AR-04/2021 B

2° CONCORSO FOTOGRAFICO
NAZIONALE
FOTOZOOM - D.L.F. AREZZO

“il treno e la ferrovia ...”

BANDO E REGOLAMENTO
VALIDO AI FINI DELLA STATISTICA U.I.F. 2021
SCADENZA CONSEGNA OPERE 30 APRILE 2021
PREMIAZIONE DOMENICA 13 GIUGNO 2021

ART. 1 - PRESENTAZIONE
Il Fotoclub FOTOZOOM di Arezzo, afﬁliato alla U.I.F. (Unione Italiana Fotoamatori) e al D.L.F. (Sezione Dopo Lavoro
Ferroviario di Arezzo), organizza il 2° Concorso Fotograﬁco Nazionale FOTOZOOM-DLF AREZZO, con il patrocinio
dell’Unione Italiana Fotoamatori, e il patrocinio del D.L.F. di Arezzo.
Ha validità per la Statistica U.I.F. 2021.
La partecipazione è aperta a tutti, maggiorenni, fotoamatori dilettanti e professionisti.
Sono esclusi i membri della giuria, gli organizzatori del concorso compresi i parenti prossimi, i soci del club FOTOZOOM.
ART. 2 - TEMI
Temi: il concorso prevede i seguenti temi:
SEZIONE A - Tema libero Colori e Bianco e Nero.
SEZIONE B - Tema ﬁsso “Il treno e la ferrovia…”, sia Colori che Bianco e Nero.
SEZIONE C - Tema ﬁsso “Le stazioni, i treni, in tempo di Covid …”, sia a Colori che Bianco e Nero.
ART. 3 - TERMINI
Ogni autore potrà presentare al massimo 4 (quattro) immagini per i temi A e B, e 2(due) per il tema C.
I lavori dovranno pervenire non oltre le ore 24.00 del 30 aprile 2021
ART. 4 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è € 18,00 - (quota ridotta per soci U.I.F. € 15,00).
La quota potrà essere versata in tre modalità.
- POSTEPAY Tramite ricarica su scheda n° 4023 6009 7831 0748 intestata a Marco Rossi,
Cod. Fisc. RSS MRC 73H 19H 5L1U (CORRETTO COSI’ COME SCRITTO PER CASO DI OMONOMIA)

- BONIFICO BANCARIO intestato a Marco Rossi IBAN – IT 40 H 02008 14114 000400627778
- CONTANTI direttamente a Marco Rossi.
ART. 5 - GIURIA
La giuria si riunirà il giorno 14 maggio 2021.
La giuria sarà composta da
- Azelio Magini - Socio U.I.F., M.F.A., B.F.A.****, Membro Commissione Artistica AFIAP.
- Roberto Acciari - Socio Fondatore del Fotoclub FOTOZOOM di Arezzo.
- Sonia Fiacchini - Pittrice professionista.
Organizzatore e segretario di giuria
- Marco Rossi - Segretario Provinciale U.I.F. Arezzo, B.F.A.***, M.F.O. - Socio Fotoclub “Fotozoom” di Arezzo.
ART. 6 - CONSENSI
Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto delle proprie opere. Il giudizio della Giuria è inappellabile e
la partecipazione al concorso implica la completa accettazione del regolamento. Per quanto in esso non contemplato,
sarà ritenuta valida la vigente normativa UIF sui concorsi fotograﬁci.
I risultati saranno successivamente visibili
- sul sito dell’Unione Italiana Fotoamatori “www.uif-net.com
- sul sito www.fotozoom.it.
Con la partecipazione al concorso e la ﬁrma sulla scheda di adesione, ogni autore accetta in tutto il presente
regolamento e sottoscrive quanto stabilito dall’art. 4 D. Lgs. 196/03, da consenso per il trattamento dei dati personali
e alla liberatoria per il diritto di uso delle immagini da parte del D.L.F. di Arezzo, di Fotozoom, della UIF e degli organizzatori del concorso, uso ﬁnalizzato alla comunicazione dei risultati del concorso attuale e di quelli futuri ed altri eventi
che saranno organizzati.
ART. 7 - FILES E INVIO
Le immagini potranno essere inviate unitamente alla quota in contanti o alla ricevuta di pagamento della stessa e alla
scheda di partecipazione
Su supporto CD/DVD all’indirizzo: Rossi Marco - Via Enrico Fermi, 9 - 52100 Arezzo
Oppure all’indirizzo di Posta Elettronica: marcorossi73mr.mr@mail.com.
L’organizzazione non risponde per il mancato recapito postale delle opere o del danneggiamento dei CD/DVD.
La mancanza della scheda o della quota di partecipazione determinerà la mancata accettazione al concorso delle opere
presentate.
In entrambe i casi le immagini dovranno essere in formato Jpg sRGB, con risoluzione 300 dpi, con lato maggiore al
massimo di 2500 pixel.

Ogni ﬁle immagine sarà nominata dai partecipanti come segue:
- Lettera della sezione inerente - “A” “B” oppure “C”
- Il numero della foto: 1-2-3 ..
- Cognome e nome completi
- Il titolo della foto

ESEMPIO
Marco Rossi, tema libero colori, foto numero 1
A1_RossiMarco_treno.jpg

Ogni parola deve essere divisa dal trattino basso = “_”
Le immagini non devono avere cornici, sigle o segni di riconoscimento.
È ammesso un uso moderato di ritocco fotograﬁco (pulizia di base, livelli, contrasto e saturazione). La giuria gradirà le
opere che non siano risultati di operazioni esasperate di computer graﬁca.
NON SONO AMMESSI FOTOMONTAGGI E HDR indipendentemente se elaborati in post o nell’apparecchio fotograﬁco.
I partecipanti devono essere in possesso di tutti i diritti sulle immagini fotograﬁche e gli stessi saranno responsabili del
contenuto delle stesse. Altresì la giuria si riserva di escludere immagini che riterrà indecorose, violente, oscene, o con
contenuti macabri o offensivi alla moralità e al buon costume.
Non saranno accettate foto dove appaiono soggetti minori di età, al di fuori di manifestazioni o rievocazioni culturali
pubbliche autorizzate.
La giuria si riserverà in caso di dubbio di richiedere i ﬁle RAW dell’opera giudicata.
I CD o DVD non verranno restituiti.
ART. 8 - PREMI
TEMA LIBERO
1° Premio Tema Libero (Colori e B.N.) – Medaglia d’Oro (tipo), Diploma.
2° Premio Tema Libero (Colori e B.N.) – Medaglia d’Argento (tipo), Diploma.
3° Premio Tema Libero (Colori e B.N.) – Medaglia di Bronzo (tipo), Diploma.
TEMA FISSO
1° Premio Tema “Il treno e la ferrovia…” - Trofeo, Diploma.
2° Premio Tema “Il treno e la ferrovia…” - Trofeo, Diploma.
3° Premio Tema “Il treno e la ferrovia…” - Trofeo, Diploma.
TROFEO D.L.F. Arezzo al MIGLIOR AUTORE dei temi A e B.
TROFEO D.L.F. Arezzo al Miglior foto del Tema Obbligato “Le stazioni, i treni, in tempo di Covid…”
Saranno anche assegnate “Menzioni di Merito” (due per tema) e, a discrezione della giuria ulteriori premi a foto meritevoli,
possibili anche grazie al contributo ulteriore di eventuali altri sponsor.
La PREMIAZIONE avrà luogo ad Arezzo, presso la Sede DLF di Arezzo, in Piazza della Repubblica, 2/c il giorno domenica
13 giugno 2021 (salvo diverse disposizioni causa pandemia), si renderà noto orario quando si avrà certezza di fattibilità.
I premi non ritirati verranno spediti ai rispettivi vincitori con spese a carico dell’organizzazione del concorso.
I premi non sono cumulabili.
Per qualsiasi domanda e chiarimento è possibile telefonare a Marco Rossi al 392 8713413.
CALENDARIO
30 aprile 2021 Termine presentazione opere
14 maggio 2021 Riunione della giuria
13 giugno 2021 Premiazione presso Sede DLF-Fotozoom, Piazza della Repubblica, 2/C - Arezzo

“il treno e la ferrovia”

2° CONCORSO NAZIONALE DI FOTOGRAFIA

FOTOZOOM - D.L.F. AREZZO

Scheda n°

(numerazione riservata all’organizzazione)

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Cognome
Nome
Via

n°

CAP

Città

Pv

Telefono
e-mail
Circolo di appartenenza

tessera U.I.F. N.°

Quota di partecipazione

18,00 €

15,00 € (iscritti UIF)

inviata a me

postepay

boniﬁco

contanti

SEZIONE A - TEMA LIBERO COLORE E B/N
N.

NOME FILE

TITOLO

GIURIA

SEZIONE B - TEMA FISSO “IL TRENO E LA FERROVIA ...” COLORE E B/N
N.

NOME FILE

TITOLO

GIURIA

SEZIONE C - TEMA FISSO “LE STAZIONI, I TRENI, IN TEMPO DI COVID ...” COLORE E B/N
N.

NOME FILE

TITOLO

GIURIA

”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. Per i minori la liberatoria dovrà essere ﬁrmata dall’esercente la podestà genitoriale del/dei minore/i.”

Data

Firma

