
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCADENZA  15 settembre 2021 
 

PATROCINIO U.I.F. P-TN-03-2021-A 
 

Valido ai fini della classifica U.I.F. 2021 

REGOLAMENTO 
 

1 La segreteria nazionale U.I.F., con quelle 
regionale e provinciale del Trentino A.A., e con la 
sponsorizzazione della ditta DOMO caring is our 
formula, in occasione del 31° Congresso 
Nazionale dell’associazione, che si terrà ad Arco 
(TN) dal 27 al 31 ottobre 2021, organizzano un 
concorso fotografico nazionale a tema fisso:  
 
“Sguardi  sull’ambiente…e sulla sua tutela” 

 
2 Al concorso possono partecipare tutti i 
fotoamatori, anche se non iscritti alla U.I.F. con un 
massimo di quattro opere  come indicato nella 
scheda di partecipazione. 
 
3 Ogni file dovrà essere così denominato: 
Cognome.Nome. Numero foto. Es. il file di Rossi 
Mario foto N° 1 sarà così nominato: 
ROSSI.MARIO.1.jpg .  
 
4  Tutti i file devono essere inviati in formato JPG 
e devono avere una risoluzione di 300 dpi e il lato 
maggiore non inferiore a 3000 pixel. Unitamente ai 
file è obbligatorio inviare la scheda di 
partecipazione compilata e il versamento della 
quota, spedendo con Wetransfer.com( o analogo) 
all’indirizzo di posta elettronica 
uif.congresso2021@gmail.com con l’oggetto 
CONCORSO FOTOGRAFICO. 
  
5 Le immagini dovranno pervenire entro e non 
oltre le ore 24:00 del giorno 15 settembre 2021. 
 

6  La  quota  di  partecipazione è  di  10€,  da 
versare tramite  bonifico b a n c a r i o  o  
p o s t a l e .       Codice IBAN  
IT 48 S 36081 05138 264586064595 su PostaPay 
intestato a Brunelli Tiziana, con la causale 
“concorso fotografico”. 
 
7 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’organizzazione nel caso fossero 
richiesti. Autorizza inoltre l’organizzazione 
(U.I.F. e sponsor) 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’organizzazione 
da qualsiasi responsabilità in merito. 
 
8 La partecipazione al concorso implica la 
completa accettazione del presente regolamento. 
 

9   Gli   autori   partecipanti,     premiati e 
segnalati, saranno avvisati tramite mail o 
telefonicamente dei risultati. Le foto premiate e 
segnalate saranno pubblicate    sul   sito   
i n t e r n e t  dell’Unione Italiana Fotoamatori 
(www.uif-net.com) e sul Gazzettino Fotografico. 
 
 

Gli scatti possono riguardare sia scenari 
artificiali che naturali che rimandino al 
concetto del riutilizzo delle risorse o anche 
solo astrattamente il concetto di circolarità in 
natura.  

Le immagini possono riferirsi a 
comportamenti umani volti a salvaguardare 
la natura in infiniti ambiti tra i quali la 
gestione dei rifiuti, il riutilizzo di oggetti al 
loro fine vita per crearne di nuovi e la 
mobilità sostenibile. 
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10  Il concorso verrà attuato anche se il 
Congresso, per motivi sanitari, dovesse essere 
rinviato. 
 
Per informazioni: Segreteria concorso: 
RENZO CALIARI 3281772318 
uif.congresso2021@gmail.com  

 

LE DATE DEL CONCORSO: 
 
 
TERMINE PRESENTAZIONE OPERE: 

Mercoledì 15 settembre 2021 
 
 
COMUNICAZIONE RISULTATI: 

Entro il 10 ottobre 2021 
 
 
PREMIAZIONE: 

30 ottobre  2021 ore 18,00 circa in seno al 
31° Congresso Nazionale U.I.F.  di Arco 
(TN) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIURIA: 
 

• VECCHI MARCO- Segretario regionale 
UIF Trentino A.A.-Giudice giuria 
qualificato UIF. – BFA* 

 
• BRUNELLI TIZIANA: segretaria 

provinciale UIF Trentino . Giudice giuria 
qualificata UIF. – BFA* 

 
• GUALTIERI MARCO: membro 

supplente Commissione Artistica UIF – 
Giudice giuria qualificato UIF. 

 
• MAZZOLA RENZO – Maestro 

Fotografia Artistica UIF. BFA**** 
 

• TESTA ELISABETTA: responsabile 
Marketing Comunications Manager 
Engineering Plastics di DOMO caring is 
our formula. 

 
 
 
 IL GIUDIZIO DELLA GIURIA E’ INSINDACABILE. 
 
I PREMI: 
 
1° PREMIO: Targa + medaglia UIF + gadget      
                      ecologico. 
2° PREMIO: Targa + medaglia UIF + gadget  
                      ecologico. 
3°PREMIO:  Targa + medaglia UIF + gadget  
                      ecologico. 
SEGNALATO: Targa + gadget ecologico. 
 
SEGNALATO: Targa + gadget ecologico. 

SCHEDA DI 
PARTECIPAZIONE 

 
Cognome …………………………………….  

Nome …………………………………………  

Via …………………………….………….…..  

n°.… Cap ....... Città ………………...……… 

Prov……. ….Cel…………………………..…  

Email……………………………………..…… 

Tessera U.I.F. …........... 
 
 
 

N Titolo Giuria 

1  
 
 
 

 

2   

3   

4   

 
 
Il sottoscritto dichiara di aver letto e di accettare 
il presente regolamento. 
 
Data______________________  
 
 
Firma _______________________________ 
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DOMO Engineering Plastics 

 

DOMO Engineering Plastics è un'azienda leader 
nel settore dei materiali ingegneristici. Forniamo 
polimeri tecnici per lo stampaggio di applicazioni 
in vari settori industriali tra cui l’automotive, il 
settore elettrico ed elettronico e i segmenti dei 
beni industriali e di consumo. 

 

Progettiamo soluzioni con due obiettivi 
principali: generare valore per i nostri clienti e 
contribuire a creare futuro sostenibile nel 
mercato delle poliammidi. 

“ Polimero impiegato, per la sua elasticità e 
resistenza, nella fabbricazione di fibre sintetiche 
speciali; la p. più nota è il nylon” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOSTENIBILITÀ È IL NOSTRO IMPEGNO 
PER IL CAMBIAMENTO 

Il pensiero sostenibile è parte integrante del 
DNA del Gruppo DOMO, e noi riteniamo sia 
nostra responsabilità fornire soluzioni che 
aiutino a risolvere i gravi problemi ambientali 
che affliggono il nostro pianeta. I toni a volte 
negativi nel dibattito sulla plastica, spesso non 
considerano quanto sia meraviglioso questo 
materiale se gestito all'interno di cicli di vita 
controllati. Le poliammidi esistono all’interno di 
innumerevoli prodotti che hanno un impatto 
altamente positivo sulla nostra vita. Sono 
versatili, leggere, resilienti e resistenti al calore. 
Per molte esigenze nell'ambito di settori di 
impatto globale come la mobilità, la salute, i beni 
di consumo e l'urbanizzazione, sono un 
eccellente alleato. Non solo in termini di 
adattabilità e prestazioni, ma anche per quanto 
riguarda importanti cicli di sviluppo sostenibili 
come la circolarità.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Oltre alla continua riduzione degli impatti delle 
nostre produzioni, DOMO è leader di mercato 
nella commercializzazione di materiali derivanti 
da materie prime secondarie, ovvero da scarti 
industriali di altri settori, primi il tessile ed il 
packaging. I nostri marchi ECONAMID® e 
TECHNYL®  4EARTH®  utilizzano infatti questi 
scarti con un risultante minor consumo di 
polimero proveniente dal petrolio. 

 

Per questo motivo sponsorizziamo questo 
concorso mettendo al centro il tema della 
conservazione del nostro patrimonio naturale, 
toccando tutti gli aspetti ad essa collegata, come 
la gestione responsabile delle risorse naturali, la 
riduzione dell’inquinamento e il riutilizzo dei 
materiali al loro fine vita con il riciclo. Le 
immagini verranno utilizzate all’interno delle 
nostre presentazioni aziendali, brochure e video 
per promuovere questo fondamentale aspetto di 
unicità del gruppo DOMO. 

  

 


