6° “MEMORIAL ANGELO PAVAN”
CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE
TEMA LIBERO COLORE
TEMA LIBERO B&N
TEMA OBBLIGATO “PANORAMI E TRADIZIONI DAL MONDO”
CONTEST FACEBOOK “THE BEST FACEBOOK I LIKE IT”
Triorando.it in collaborazione con l’Associazione Turistica Pro Triora, con il patrocinio del Comune di Triora,
dell’Unione dei Comuni della Valle Argentina e Armea, e della Unione Italiana Fotoamatori (UIF patrocinio IM- 09/2019
G), organizza per l’anno 2019, in coincidenza con la Giornata del Fotoamatore, il 6° “MEMORIAL ANGELO PAVAN” CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE, dai seguenti temi:
TEMA LIBERO COLORE
valevole per la statistica Uif
TEMA LIBERO B&N
valevole per la statistica Uif
e
TEMA OBBLIGATO “PANORAMI E TRADIZIONI DAL MONDO”
valevole per la statistica Uif
MOSTRA COLLETTIVA AUTORI UIF “FOTOGRAFIA LA MIA PASSIONE”
valevole per la statistica Uif
CONTEST FACEBOOK “THE BEST FACEBOOK I LIKE IT”
non valevole per la statistica Uif
Il Comune di Triora caratteristico borgo medioevale ligure, collocato in posizione dominante con un meraviglioso
panorama sulla Valle Argentina ed una storia risalente e suggestiva riguardante le streghe, sarà l’affascinante
location e protagonista del 6° Concorso Fotografico Nazionale “Memoria Angelo Pavan”.
Quest’anno i temi (valevoli anche per la statistica Uif) saranno tre:
TEMA LIBERO COLORE (sezione A) valevole per la statistica UIF, in cui ogni autore sarà libero di proporre il
meglio della sua produzione fotografica a colori.
TEMA LIBERO B&N (sezione B) valevole per statistica UIF, in cui ogni autore sarà libero di proporre il meglio
della sua produzione fotografica in bianco e nero.
TEMA OBBLIGATO PANORAMI E TRADIZIONI DAL MONDO (sezione C) valevole per la statistica UIF, in
cui saranno ammessi scatti realizzati in tutto il mondo con oggetto panorami o momenti caratteristici della
tradizione popolare.
Sarà previsto come da tradizione il Contest Facebook “ The Best Facebook I like it” (non valido ai fini della
statistica Uif) in cui parteciperanno tutte le opere presentate per il tema “Panorami e Tradizioni dal Mondo”
scattate sul territorio della Valle Argentina e dell’Unione dei Comuni della Valle Argentina e Armea.
Contestualmente, in occasione della Giornata del Fotoamatore, verrà data la possibilità agli autori UIF di
partecipare alla MOSTRA COLLETTIVA AUTORI UIF dal titolo “Fotografia la mia Passione”, valevole per la
statistica Uif (Patrocinio IM-10/2019 H), inviando una foto che simboleggi la produzione della propria passione
fotografica.
Il concorso è aperto a tutti gli appassionati di fotografia, di tutte le età.
Ogni concorrente potrà partecipare con un numero massimo di 3 foto per tema.
Ogni foto presentata dovrà essere il risultato derivante da un unico scatto, non saranno ammessi fotomontaggi e post

produzioni che assemblino più scatti.
I files delle immagini dovranno essere in formato jpeg. Si consiglia l’invio di files con lato lungo di almeno 2500 pixel al
fine di avere, in caso di stampa, una buona qualità.
Ogni file dovrà avere come denominazione: sezione (A o B o C o D) + numero opera + titolo opera.
Ogni partecipante dovrà inviare le proprie opere e la scheda di partecipazione con ricevuta dell’invio quota, tramite
wetransfer o posta elettronica a fototriorando@libero.it entro e non oltre venerdì 20 settembre 2019 .
La scheda di partecipazione dovrà essere firmata dall’autore, e nel caso di minore, controfirmata da un genitore o da chi
ne fa le veci.
La quota di partecipazione, a titolo di parziale rimborso spese, sarà di euro 15,00.
Per i soci Uif e Fiaf euro 13,00, gratuito per i minorenni (nati entro l’anno 2002), ed euro 15,00 per i soci Uif che
parteciperanno anche alla Mostra Colletiva, e dovrà essere inviata tramite bonifico bancario a:

IBAN:

IT 54 Y 03058 01604 100571719490 intestato Fabio Pavan

causale '' Memorial Pavan + nome cognome ''
Le foto presentate saranno valutate da una Giuria composta da sei membri conoscitori dell’arte fotografica e/o pittorica:
Gandolfo Pietro
Oliva Giacomo
Oddo Silvano
Tinelli Giuliano
Tinelli Rossano
Pavan Fabio

MFA BFA **** EFIAP - Presidente Nazionale UIF
Assessore Comune di Triora con delega alla cultura - Fotoamatore
Curatore Museo Etnografico e della Stregoneria – Pro Loco Triora – Fotoamatore
Pro Loco Triora – Fotoamatore UIF
Maestro di pittura
BFA * - Triorando.it – Fotosport.eu - Delegato di Zona UIF

Tutte le foto che saranno presentate per il tema “Panorami e Tradizioni dal Mondo” e realizzate sul territorio della Valle
Argentina e dell’Unione della Valle Argentina e Armea, concorreranno anche per il Contest Facebook “ The Best
Facebook I like it”. Le foto verranno pubblicate sul gruppo facebook Triora - Amici di Triorando.it in apposita gallery,
e parteciperanno alla votazione popolare da domenica 29 settembre 2019 sino a venerdì 11 ottobre 2019. Saranno
premiate le foto che avranno ottenuto il maggior numero di “mi piace” ed “emotion”. I premi non saranno cumulabili.
Saranno previsti i seguenti premi:
MIGLIORE AUTORE ASSOLUTO (colui che avrà presentato la migliore qualità di scatti in tutti i temi):
Trofeo Memorial Angelo Pavan – Buono Acquisto da 150 euro in materiale fotografico FOTOVIDEORENATA
pernottamento con colazione per due persone per la notte di sabato 19 ottobre 2019 presso B&B La Stregatta di Triora

e

TEMA LIBERO COLORE
1° Classificato: Medaglia Uif tipo Oro, prodotti tipici e pernottamento con colazione per due persone per la notte di sabato 19
ottobre 2019 presso Albergo Santo Spirito di Molini di Triora
2° Classificato: Medaglia Uif tipo Argento, prodotti tipici
3° Classificato: Medaglia Uif tipo Bronzo
TEMA LIBERO B&N
1° Classificato: Medaglia Uif tipo Oro, prodotti tipici e pernottamento con colazione per due persone per la notte di sabato 19
ottobre 2019 presso Albergo Santo Spirito di Molini di Triora
2° Classificato: Medaglia Uif tipo Argento, prodotti tipici
3° Classificato: Medaglia Uif tipo Bronzo
TEMA OBBLIGATO “PANORAMI E TRADIZIONI DAL MONDO”
1° Classificato: Medaglia Uif tipo Oro, prodotti tipici e pernottamento con colazione per due persone per la notte di sabato 19
ottobre 2019 presso B&B La Tana delle Volpi di Triora
2° Classificato: Medaglia Uif tipo Argento, prodotti tipici
3° Classificato: Medaglia Uif tipo Bronzo
Saranno previsti i seguenti PREMI SPECIALI:
Miglior Autore Ligure, Miglior Foto Sportiva, Miglior Fotografia Macro, Miglior Ritratto, Miglior UNDER 18 e Premio
Speciale Drone Photography (dedicato a scatti realizzati con drone). Altri premi potranno essere messi a disposizione della
Giuria per le foto più meritevoli.
IL TEMA OBBLIGATO “Panorami e Tradizioni dal Mondo” PREVEDERA’ altresì i seguenti PREMI:
Miglior Foto realizzata sul territorio dell’Unione della Valle Argentina e Valle Armea
Miglior Foto realizzata sul territorio del Comune di Triora
Miglior Foto Naturalistica realizzata sul territorio della Valle Argentina
Migliore Foto Eventi e Tradizioni Trioresi

CONTEST “ The Best Facebook I like it”:
1° Classificato con più “mi piace” Menù fisso per due persone bevande della casa incluse, presso Antico Ristorante

Santo Spirito di Molini di Triora.
2° Classificato con più “mi piace” Menù fisso per due persone bevande della casa incluse, presso Antico Ristorante

Santo Spirito di Molini di Triora.
3° Classificato con più “mi piace” Pizza più bevanda per due persone presso L’Erba Gatta di Triora.

LA PREMIAZIONE avverrà domenica 20 ottobre 2019 alle ore 16:00 presso il Centro Culturale Polivalente di
Triora, dove verrà allestita una esposizione composta dai migliori scatti. A seguire rinfresco organizzato
dall’Associazione Turistica Pro Triora.
L'organizzazione si riserva il diritto di non ammettere opere ritenute a propria discrezione non attinenti al tema o in
violazione di normative vigenti.
Con la partecipazione al concorso, il concorrente dichiara di aver realizzato l'opera personalmente ed è l'unico
responsabile di quanto forma oggetto della foto, ed in caso di persone ritratte, di essere in possesso delle necessarie
manleve e autorizzazioni. Altresì autorizza l’organizzazione all’utilizzo delle opere presentate.
L’organizzazione pur garantendo la massima cura, declina ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti e
smarrimenti, da qualsiasi causa generati, a cose e persone. Il giudizio della giuria è insindacabile ed inappellabile e la
partecipazione al concorso implica la completa ed incondizionata accettazione del presente regolamento.
Regolamento e scheda di iscrizione saranno disponibili sul sito WWW.TRIORANDO.IT, sul Gruppo Facebook: Triora
Amici di Triorando.it e su www.uif-net.com Per informazioni fototriorando@libero.it
In occasione della Giornata del Fotoamatore presso Palazzo Stella di Triora, nel corso della mattinata di domenica 20
ottobre, verrà presentata la Mostra Collettiva Autori Uif (valevole per la statistica) dal titolo: “Fotografia la mia
passione”.

CALENDARIO
Termine ultimo invio:
Inizio voto popolare per “Premio Speciale The Best Facebook I like It”:
Termine voto popolare per “Premio Speciale The Best Facebook I like It”:
Presentazione Mostra Collettiva Autori Uif presso Palazzo Stella:
Premiazione presso Centro Culturale Polivalente “La Strega”:

venerdì 20 settembre 2019.
domenica 29 settembre 2019.
venerdì 11 ottobre 2019.
domenica 20 ottobre 2019 ore 11:00
domenica 20 ottobre 2019 ore 16:00

Scheda di Partecipazione
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6° “Memorial Angelo Pavan” Concorso Fotografico Nazionale
Domenica 20 Ottobre 2019 - Centro Culturale Polivalente Triora
PATROCINIO UIF IM-09/2019 G

Cognome _____________________________ Nome ______________________ nato il _________________
Residente in Via ____________________________________________________________ n° ___________
Cap _______________ Città ___________________________________________ Provincia _____________
Email ____________________________________ Telefono _______________________________________
Tessera UIF n. ____________ Tessera Fiaf n. _____________ Onorificenze __________________________

Circolo Fotografico ________________________________________________________________________
Ho provveduto ad inviare per mezzo bonifico bancario il contributo di partecipazione di euro 15 (gratuito under
18) (13 euro tesserati Uif e Fiaf e 15 euro per i tesserati Uif che partecipano alla Mostra Fotografica Collettiva)
alle seguenti coordinate bancarie:

iban: IT 54 Y 03058 01604 100571719490

intestato Fabio Pavan

causale: Memorial Pavan cognome + nome

A
1
2
3
B
1
2
3
C
1
2
3
D
1

LUOGO SCATTO

DRONE

TEMA LIBERO B&N

LUOGO SCATTO

DRONE

PANORAMI E TRADIZIONI DAL MONDO

LUOGO SCATTO

DRONE

COLLETTIVA AUTORI UIF “FOTOGRAFIA LA MIA PASSIONE”

LUOGO SCATTO

DRONE

TEMA LIBERO COLORE

In base alla legge 196/2003 sulla privacy, autorizzo l’uso dei dati personali ai soli adempimenti relativi al
concorso e nel contempo accetto il regolamento, autorizzando l’eventuale pubblicazione e esposizione delle
fotografie, senza fini di lucro, da parte dell'organizzazione.
Firma dell’Autore – (in caso di minore firma di un genitore o di chi ne fa le veci)

………………………………………………………………………………………………..
Le schede prive della firma per accettazione comporteranno l’esclusione delle opere dal Concorso
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Da inviare insieme alle foto alla casella email: fototriorando@libero.it

