La partecipazione è
gratuita ed è valida
per la statistica
ufficiale U.I.F. 2019

Scadenza 10 aprile 2019 -

U.I.F. (UNIONE ITALIANA FOTOAMATORI)
1° CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE A TEMA

IL LAVORO
Scadenza 10 aprile 2019
La partecipazione è gratuita ed è valida per la Statistica ufficiale U.I.F. 2019
Le foto Premiate, Segnalate e ammesse si aggiudicheranno il diritto di partecipare, senza ulteriore
selezione da parte della Commissione Artistica, alla successive monografia tematica.

Regolamento
Art. 1 – L’ Unione Italiana Fotoamatori organizza il 1° concorso fotografico a tema, riservato ai soci
in regola con il tesseramento.
Art. 2 - Il Concorso ha il tema obbligato “IL LAVORO” ed è per immagini in formato digitale a
sezione unica a colori e/o in bianco e nero.
Art. 3 - Ogni autore può participare con un massimo di 5 (cinque) foto inviate su file.
Art. 4 - I file contenenti le immagini dovranno essere in formato JPG e con il lato maggiore pari ad
una dimensione di 3000 pixel a 300 dpi.
Art. 5 - Ogni file senza distinzione tra colore o bianco/nero, dovrà essere nominato con le prime
tre lettere del cognome, le prime tre del nome ed il numero progressivo (es. BIANCHI MARIO foto
n. 1: BIAMAR1.jpg, ecc.). Le foto non dovranno contenere cornici, firme o altro segno di
riconoscimento. Sulla scheda di partecipazione, in calce al presente regolamento, dovrà essere
indicato in maniera progressiva il n. di file ed il titolo della foto.
Art. 6 - I file delle foto, insieme alla scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte e
sottoscritta, dovranno essere inviati preferibilmente tramite wetransfer.com al seguente
indirizzo di posta elettronica: uif.concorsomonografia@gmail.com oppure con CD o DVD
per posta al seguente indirizzo: C A L A B R E S E F R A N C O V i a D ’ E n g h i e n 5 2 - 7 3 0 4 4
– GALATONE (LE)
Sul CD o DVD dovrà essere scritto il Nome e Cognome dell'autore partecipante. I files in CD o DVD
non verranno restituiti.
Art. 7 - La giuria sarà composta dai component della Commissione Artistica della U.I.F.
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Art. 8 - La giuria valuterà le foto senza conoscere l'autore assegnando a ciascuna immagine un
punteggio da 1 a 8 e definirà la graduatoria finale. Il giudizio della giuria è insindacabile.
Art. 9 - Le opere e la scheda di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre il 10 aprile 2019.
Art. 10 - Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto delle foto presentate, dichiara di
essere il legittimo autore delle stesse e di avere l'esclusiva proprietà possedendo anche gli
originali.
Art. 11 – Non saranno accettate immagini di minori e di persone con handicap se non
accompagnate dalla liberatoria.
Art. 12 - I risultati del concorso saranno resi noti sul sito web della U.I.F. (www.uif-net.com)
immediatamente dopo il Congresso annuale di Cortona e, sullo stesso sito, saranno pubblicate
tutte
le
foto
premiate, segnalate e ammesse; tale pubblicazione costituisce anche
comunicazione ufficiale dei risultati ai partecipanti. Le foto premiate saranno pubblicate sul
“Gazzettino Fotografico”.
Art. 13 - Con la partecipazione al concorso l'autore autorizza il trattamento dei suoi dati personali
con i mezzi e per i fini indicati nella scheda di partecipazione.
Art. 14 - La partecipazione al presente concorso è riconosciuta valida per i punteggi e per la
statistica UIF 2019.
Art. 15 - La partecipazione al concorso comporta l'accettazione incondizionato del presente
regolamento.
PREMI
 AL 1^ CLASSIFICATO : MEDAGLIA UIF TIPO ORO + la pubblicazione di due fotografia sulla
Monografia;
 AL 2^ CLASSIFICATO : MEDAGLIA UIF TIPO ARGENTO + la pubblicazione di una foto sulla
monografia;
 AL 3^ CLASSIFICATO : MEDAGLIA UIF TIPO BRONZO + la pubblicazione di una foto sulla
monografia.
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL
1° CONCORSO FOTOGRAFICO A TEMA 2019
Autore :
Email :

Nr. Tessera :
Tel.

FOTO A COLORI e/o BIANCO E NERO

N°

Nome file

Titolo della foto

1

2
3
4
5
NON SARANNO ACCETTATE FOTO DI MINORI O DI PERSONE CON HANDICAP SE
NON ACCOMPAGNATE DALLA LIBERATORIA
FOTO E SCHEDA VANNO INVIATI ENTRO IL

10 aprile 2019

per posta elettronica al

seguente indirizzo email :

uif.concorsomonografia@gmail.com
Le foto devono avere una risoluzione di 300 dpi e lato lungo di circa 3000 pixel.
DICHIARAZIONE
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 sia 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 l’invio dei risultati, per l’invio dei premi e di ogni altra comunicazione e/o informazione
riguardante il presente concorso fotografico.

Firma Autore ( non con word)
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