
Art. 1
Il Circolo Culturale Rio Bodo di San Lorenzo al Mare  organizza: 

 
5° Concorso Fotografico Nazionale

 “ Valle del San Lorenzo “

La partecipazione è aperta a tutti ed è valido per la statistica UIF patrocinio n° IM-05/2019 A
 Il concorso è per immagini digitali in cui sono previste 2 sezioni

Sez. A : Tema Libero sez.unica colori e/o B&N

Sez. B : Paesaggi Italia nisez.unica colori e/o B&N

Ogni autore può parteciparvi con un massimo di quattro immagini per sezione, e possono essere in B&N 
e/o Colori nella sezione B inserire la località dove è stata scattata la foto
Le foto (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 computer-grafica.) 
dovranno essere inviate :
• con CD o DVD per posta al seguente indirizzo:
Tabaccheria Mazza 
Via Aurelia 72
18017 San Lorenzo al Mare ( IM)
• con posta elettronica all’indirizzo:   mazza.arturo@gmail.com

I file inviati devono avere la massima risoluzione (possibilmente quella originale realizzata
dall’apparecchio di ripresa e, comunque, con lato lungo non inferiore a 2500 pixel, dpp 240) in 
formato jpg il nome del file deve contenere  la sez e il numero progressivo il titolo come da scheda (es 
Mazza Arturo partecipa con una foto colori “ la notte” il file sarà:”A1 LA NOTTE”; i lavori inviati devono 
essere accompagnati, pena la loro 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.

Art. 2
I lavori dovranno pervenire non oltre il 19 maggio 2019

Art. 3
La quota di partecipazione di  €10,00 (per gli associati UIF e FIAF  con tessera rinnovata per il
2018, la quota è di €8,00), può essere inviata :

PostePay n.4023-6009-1229-4503 MZZ RTR 59 E 07 C755R
Bonifico IBAN IT53 C030 6967 6845 1032 0233699
Paypal : arturo559@virgilio.it
 per coloro che inviano le foto su supporto fisico possono allegare la quota di partecipazione in 
contanti insieme al cd.

intestato a: Arturo Mazza  via Vignasse 72, San Lorenzo al Mare (im)

Art. 4
La riunione della giuria è prevista per il 27 Maggio 2019
Le foto ammesse, premiate e/o segnalate saranno pubblicate sulla  pagina facebook Circolo Rio Bodo  
possibilmente, a partire dal 31 Maggio 2019
La pubblicazione sul web costituisce comunicazione ufficiale dei risultati.
Le opere premiate e/o segnalate, saranno pubblicate sulla rivista ufficiale dell’UIF: “Gazzettino 
Fotografico”.

mailto:arturo559@virgilio.it


Art. 5
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,  dell’UIF finalizzata al
contatto dei partecipanti per tutte le operazioni di comunicazione dei risultati del concorso attuale e degli
altri eventi futuri che saranno organizzati.
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, dépliant 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.

Art. 6
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:

Paolo Tornatore Sindaco Comune di San Lorenzo al Mare
Pietro Gandolfo MFA BFA ****MFO  Presidente Nazionale UIF
Antonio Semiglia BFA* F.C. Art Digital in Foto
Mauro Murante BFA*** F.C. Torria
Nadia Zerbone  Presidente CIV “Giardino di Magdala “ San Lorenzo al Mare
Membro supplente Arturo Mazza Presidente Circolo Rio Bodo
Segreteria : Mazza Arturo

Il giudizio della giuria è insindacabile.

Art. 7
 Premi :

1° Targa + Rimborso spese 30 euro + medaglia UIF tipo Oro
2° Targa + Rimborso spese 20 euro + medaglia UIF tipo Argento
3° Targa + Medaglia UIF tipo Bronzo

Per ogni sezione 

A tutti i partecipanti sarà inviato tramite wetransfer il catalogo digitale.

  

La data e sede della premiazione , ancora da stabilire alla data di pubblicazione del presente 
bando, sarà comunicata in seguito

I premi non ritirati saranno inviati con pacco postale , in questo caso gli organizzatori
declinano ogni responsabilità per eventuali smarrimenti o danni subiti durante il trasporto.

Art.8
Per i contatti : Mazza Arturo cell 3472582831

mazza.arturo@gmail.com

Riepilogo:

TERMINE CONSEGNA OPERE 19 MAGGIO 2019 

RIUNIONE GIURIA 27 MAGGIO 2019

COMUNICAZIONE RISULTATI DAL 31 MAGGIO 2019 

PREMIAZIONE DATA DA DEFINIRE

mailto:mazza.arturo@gmail.com


5° Concorso Fotografico
“Valle del San Lorenzo”

Patroc. IM-5/2019 A

Cognome ………………………………………………….…… Nome …………………………..………….…..……

Via ……………………………………………………………………………….…………………………… n. ……….…..

Città …………………………………………………………………..……………… Cap………….…. Prov. …...…

Tel. …..………….………… Cell..…….……………… 

E-mail …………………………………………………….…

Circolo di appartenenza …………………………………………………………………………..……………………..

Tessera UIF n. ……………… Tessera FIAF n. …………..… Onerificenze :............

N° Sez 
A

Titolo 

N
°

Sez 
B

Titolo Località

La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
nel prosieguo, per brevità, il “Codice”) e da Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR), Regolamento UE 2016/679, 
che i dati personali forniti nell’ambito del concorso fotografico saranno raccolti – su supporti cartacei, elettronici e/o informatici e/o 
telematici – protetti e trattati con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle disposizioni del Codice. 
La informiamo che i dati fornitici verranno utilizzati unicamente per finalità strettamente connesse e strumentali alla manifestazione. 
A tal fine, nell’ambito dell’Iniziativa, i suoi dati potranno essere pubblicati on-line nel sito web del concorso  o/e sul catalogo del 
concorso. Il conferimento dei dati, è necessario al fine di poter partecipare al concorso. La informiamo che potrà esercitare i diritti 
previsti dall’art. 7 e seg. del d.lgs. n. 196/2003 (tra cui, a mero titolo esemplificativo, i diritti di ottenere la conferma dell’esistenza di 
dati che la riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, la indicazione delle modalità di trattamento, l’aggiornamento, la 
rettificazione o l’integrazione dei dati, la cancellazione) mediante richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento dei dati. 
Titolare del trattamento dei dati è il Circolo Rio Bodo , con sede legale in Via Roma 7 San Lorenzo al Mare tramite il proprio 
presidente, pro tempore, Arturo Mazza

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


