COMUNE DI MOLINI DI TRIORA

I° CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE

I° TROFEO “MARIO DUTTO”

“I BORGHI D’ITALIA”
Paesaggi, architetture, storia e tradizioni

Patrocinio U.I.F.

(IM-08/2017 G)

UNIONE ITALIANA FOTOAMATORI

REGOLAMENTO

01.

Il Comune di Molini di Triora in collaborazione con l’Unione dei Comuni delle Valli Argentina e
Armea, la locale Pro Loco e con il patrocinio dell’U.I.F. (IM-08/2017 G) organizza il primo Concorso Fotografico Nazionale per immagini digitali colori o bianconero “I° TROFEO MARIO DUTTO”.

02.

Il tema del concorso è “Borghi d’Italia - Paesaggi, architetture, storia e tradizioni”. Saranno
ammesse immagini che ritraggono tutti gli aspetti, l’architettura urbana, i paesaggi, la vita e le
tradizioni che animano i nostri borghi italiani.

03.

Il concorso è aperto a tutti i fotografi italiani e stranieri che possono partecipare con un massimo
di 4 opere digitali indifferentemente a colori o bianconero. Le immagini possono essere anche
digitalizzate e sono accettati interventi di postproduzione fotografica comprese elaborazioni.

04.

La quota di partecipazione è fissata in euro 10,00 con riduzione ad euro 8,00 per i Soci U.I.F. e
F.I.A.F. e ad euro 5,00 per i nati dopo il 01/01/1997 (allegare fotocopia carta di identità).

05.

La quota potrà essere pagata a mezzo assegno circolare o contanti (direttamente agli Organizzatori), oppure tramite PayPal (mail: antophoto@hotmail.it), o con bonifico bancario sul conto int.
Semiglia Antonio presso Banca Fideuram alle coordinate IT 15 B 03296 01601 000066519679.
In tutti i casi specificare “Concorso fotografico”

06.

Le immagini dovranno essere salvate in formato JPG nelle dimensioni di almeno 2500 pixel per il
lato maggiore ad una risoluzione di 300 dpi, e con una dimensione massima di 2,5 megapixel. I
files dovranno essere denominati con il numero progressivo riportato in scheda di partecipazione e il titolo dell’opera. (es.: 01 Vicolo Stretto)

07.

Le immagini potranno essere inviate, entro il 27 Agosto 2017, via mail (oppure WeTransfer) all’indirizzo: antophoto@hotmail.it, oppure spedite o consegnate manualmente su supporti digitali
(CD/DVD) all’indirizzo: Comune di Molini di Triora , Piazza Roma 1, 18010 Molini di Triora (IM) In
questo caso si prega di scrivere sulla busta “Concorso Fotografico”. In tutti i casi la consegna
delle immagini (via mail, spediti o consegnati manualmente) dovrà essere accompagnata dalla
scheda di partecipazione compilata in tutti i campi comprese le firme di liberatoria e dal giustificativo comprovante l’avvenuto pagamento della quota. I supporti inviati o consegnati non saranno restituiti.

08.

Ogni autore resta proprietario del copyright sulle immagini; accettando il regolamento del concorso si dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni delle fotografie inviate. Tutto il materiale stampato e raccolto durante l'evento verrà archiviato dal Comune di Molini di Triora. Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente
delle proprie opere, sollevando il Comune di Molini di Triora da ogni responsabilità, anche nei
confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il Comune di Molini di Triora potrà utilizzare le immagini per usi non commerciali, impegnandosi ad avvisare l’autore e a citarne sempre il nome.

09.

Il giudizio della giuria è inappellabile e insindacabile.

10.

La partecipazione al Concorso implica la completa accettazione del presente regolamento; per
quanto in esso non contemplato sarà ritenuta valida la normativa vigente nei concorsi nazionali
U.I.F.

11.

Le opere premiate e segnalate, ed una selezione delle opere ammesse, saranno stampate a cura
degli organizzatori ed esposte in una mostra visitabile dal giorno della premiazione.

12.

I premi dovranno essere ritirati dai vincitori in persona o da persona delegata per iscritto. Qualora sussista l’impossibilità del ritiro del premio, questo sarà spedito dal Comune di Molini di Triora all’indirizzo indicato sulla scheda di partecipazione o con modalità concordate con il vincitore
stesso. I premi in prodotti locali, per motivi tecnici, verranno consegnati solo ai vincitori presenti
alla premiazione.

CALENDARIO

Termine invio opere: 27 Agosto 2017
Riunione giuria: 01 Settembre 2017
Comunicazione risultati: 03 Settembre 2017
Premiazione: 10 Settembre 2017
( La premiazione sarà inserita nel programma della 58° Sagra della Lumaca di Molini di Triora)
GIURIA
GANDOLFO Pietro MFA BFA**** EFIAP (Presidente Nazionale U.I.F.)
ZURLA Marco MFA BFA*** EFIAP/b AFI
SEMIGLIA Antonio BFA* EFIAP AFI EPSA
PERRONE Elisabetta
MORALDO Marcello (Sindaco di Molini di Triora)
PREMI

I° TROFEO “MARIO DUTTO”
Verranno assegnati due trofei a:
1) Al miglior autore in senso assoluto
2) All’autore Ligure che meglio avrà interpretato in assoluto i borghi delle Valli Argentina e Armea.
(in particolare nei comuni di Molini di Triora, Triora, Montalto, Carpasio, Badalucco, Taggia, Baiardo e Ceriana)
Verranno inoltre assegnati:
Primo premio assoluto: Euro 150,00 - Medaglia UIF tipo oro (+ Trofeo Mario Dutto come sopra)
Secondo premio assoluto: Euro 100,00 - Medaglia UIF tipo argento
Terzo premio assoluto: Euro 50,00 - Medaglia UIF tipo bronzo

Premi speciali per immagini sui borghi delle Valli Argentina e Armea
Primo premio: Euro 100,00 - Medaglia UIF tipo oro
Secondo premio: Euro 75,00 - Medaglia UIF tipo argento
Terzo premio: Euro 50.00 - Medaglia UIF tipo bronzo

Verranno inoltre assegnati ulteriori premi in prodotti locali alle immagini segnalate
(I prodotti locali verranno consegnati ai soli premiati presenti alla premiazione)

I PREMI NON SONO CUMULABILI

(Tranne i Trofei Mario Dutto)

Mario Dutto, socio del Fotoclub Riviera dei Fiori di Sanremo, prematuramente mancato,
ha sempre avuto un forte interesse per le Valli Argentina e Armea fotografate come solo
lui sapeva fare e di queste ci ha lasciato innumerevoli ed emozionanti ricordi .

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

NOME _______________________________

COGNOME ______________________________________

NATO A ___________________ IL ______________ (per i nati dopo il 01/01/1997 allegare fotocopia c. id.)
RESIDENTE A____________________PROV. ______ VIA___________________________________________
Tessera U.I.F. - F.I.A.F._______________ Onorificenze ____________________________________________
E-MAIL. ______________________________________________________ TEL _________________________
Quota Euro ___________ Inviata a mezzo _______________________________________________________

N.

TITOLO

LOCALITA’

Io sottoscritto dichiaro di aver preso visione e di sottoscrivere il regolamento del concorso fotografico organizzato
dal Comune di Molini di Triora a tema "Borghi d’Italia - Paesaggi, architetture, storia e tradizioni" in tutti i suoi articoli.

FIRMA _________________________________________
Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 della legge 675/96, “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dai concorrenti con la compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e trattati con strumenti informatici,
saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui
queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al concorso stesso. Il concorrente ha il diritto
di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti
dall’art. 13 della sopra citata legge, al titolare del trattamento. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione al concorso.

FIRMA __________________________________________

