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REGOLAMENTO UFFICIALE DELLA 

MOSTRA SOCI UIF DELLA TOSCANA 2019 

La Mostra ha lo scopo principale di diffondere nell'ambito toscano la conoscenza dell'UIF e dei suoi soci. 

Le amministrazioni locali toscane interessate, potranno attingere ai lavori costituenti la Mostra per le loro 

necessità divulgative sul territorio di competenza (dépliant ecc.); sarà compito del Comitato di Gestione la 

decisione dei tempi e dei metodi per soddisfare le loro richieste. 

1. Comitato di Gestione della mostra 

Alla sua nascita il Comitato di Gestione è costituto dal Segretario Regionale UIF per la Toscana e da due dirigenti 

periferici della Toscana di sua scelta. Il Comitato rimarrà in carica per la durata di 2 mostre biennali (4 anni) con la 

possibilità di essere rieletto in toto o in parte. Alla scadenza del mandato il Comitato di Gestione sarà costituito da 

soci UIF della Toscana in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione ed eletti nel corso del 

Congresso Regionale. 

2. La Mostra avrà cadenza biennale e sarà tematica. 

3. Alla Mostra potranno partecipare i soli soci UIF della Toscana, in regola con il pagamento della quota annuale di 

iscrizione. 

4. La fase realizzativa e gestionale della Mostra sarà a cura del Comitato di Gestione della Mostra. 

5. La Mostra sarà costituita di un max di 50 foto. 

6. Le foto saranno stampate su pannello di forex 40 x 40 cm, con fondale bianco, immagine orizzontale o verticale 

con lato maggiore di cm. 34 (per immagine quadrata cm. 32X32). 

Sotto la foto sarà riportato Nome e Cognome dell’autore ed il Titolo dell’opera. 

7. Il costo della stampa è di 15,00 euro a pannello, totalmente a carico dell'autore 

8. Ogni autore potrà presentare un numero massimo di 2 foto. Nel caso che gli autori siano più di 25 solo una 

potrà partecipare alla Mostra, mentre parteciperanno entrambe le foto nel caso che gli autori siano in numero 

minore o uguale a 25. 
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9. Ogni opera che sarà esposta dovrà comunque essere approvata dalla Commissione Selezionatrice 

appositamente formata. Ogni socio sarà debitamente informato.  

10. La Mostra rimarrà patrimonio dell'UIF e sarà archiviata a cura della segreteria Toscana, pronta per essere di 

nuovo esposta a seconda delle esigenze dell'UIF. 

11. La Mostra sarà assegnata al socio e/o circolo UIF che ne farà richiesta direttamente alla segreteria Toscana, 

per un periodo espositivo di un mese ed in base alla programmazione della stessa. 

12. La Segreteria UIF della Toscana si farà carico del controllo del sito della Mostra esattamente come nel caso di 

ogni altra Mostra patrocinata UIF. 

13. Il Comitato di Gestione della Mostra (o un suo rappresentante) sarà presente all'inaugurazione. 

14. l'Espositore della Mostra risponderà direttamente alla Segreteria UIF della Toscana degli eventuali danni alle 

opere ed eventualmente provvederà alla ristampa. 

15. L'Espositore si farà carico di prendere le opere dove indicato dal Comitato di Gestione, allestire la Mostra, 

provvedere all'eventuale sorveglianza e restituire le opere stesse dove indicato dal Comitato di Gestione. 

16. Gli Autori saranno invitati a donare le opere all’UIF (tramite dichiarazione scritta e firmata).  

17. Le opere donate all’UIF saranno conservate a cura della Segreteria Regionale. 

Comitato di Gestione della Mostra avrà lo scopo principale di far sì che la Mostra dia lustro all'UIF e dovrà 

annualmente decidere: 

1.1 Il tema della Mostra; 

1.2 I termini di scadenza per l'invio delle foto; 

1.3 Comitato di Gestione della Mostra provvederà a formare una Commissione Selezionatrice che avrà lo scopo di 

individuare le opere ammesse nel caso che i partecipanti risultino in numero superiore a 50 avendo cura che le 

immagini rispettino i canoni estetici fotografici che accomunano i fotoamatori e che risultino di interesse per i 

visitatori della Mostra. 

1.4 I soci partecipanti dovranno inviare i file delle immagini all’indirizzo uiftoscana@gmail.com. Per ogni foto 

selezionata, il socio autore partecipante, dovrà inviare la quota di iscrizione stabilita come indicato nella scheda di 

partecipazione. 

1.5 Le suddette informazioni saranno riportate anche nel bando biennale della Mostra; 

1.6 Il Comitato di Gestione della Mostra pubblicherà il bando della Mostra con un anticipo di circa 6 mesi  

1.7 La mostra avrà durata biennale, a partire dalla data stabilita dal Comitato. 

Il Comitato decide il tema a gennaio con scadenza della ricezione dei file entro giugno. La prima data utile per 

l’invio del materiale alla prima sede della mostra potrà essere in agosto. 

Patrocinio e punteggi UIF: 

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. 

Tutto quanto non illustrato nel presente regolamento e ritenuto indispensabile per la realizzazione della mostra 

sarà illustrato nel bando biennale. 


