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CLUB FOTOAMATORI L'OCCHIO 

19° CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE  

Scadenza 10 Dicembre 2017 

Valido per la Statistica ufficiale U.I.F. 

Regolamento 
Art. 1 - Il Club Fotoamatori "L'Occhio" di Galatone (LE) organizza il 19° Concorso Nazionale di 
Fotografia aperto a tutti ed ha validità per la statistica UIF. Il Concorso è per immagini in formato 
digitale a sezione unica a Colori e/o in bianco e nero a TEMA LIBERO. 

Art. 2 - Ogni autore può partecipare con un massimo di 4 (quattro) foto inviate su file; I soci del 
Club Fotoamatori L'Occhio non partecipano al concorso. 

Art. 3 - I file contenenti le immagini dovranno essere in formato JPG e dovranno avere il lato 
maggiore pari ad una dimensione   di circa 3500 pixel a 300 dpi. 

Art. 4 - Ogni file senza distinzione di bianco nero o colore, dovrà essere nominato con le prime tre 
lettere del cognome, le prime tre del nome ed il numero progressivo (es. BIANCHI 
MARIO=BIAMAR1.jpg, ecc.). Le foto non dovranno contenere cornici, firme e 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. 5 - I file delle foto, insieme alla scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte e 
sottoscritta ed alla ricevuta del versamento, dovranno essere inviati preferibilmente tramite 
wetransfer.com al seguente indirizzo di posta elettronica:  concorsolocchio@libero.it,  oppure 
con CD o DVD per posta al seguente indirizzo: Calabrese Franco, via D’Enghien n.52 - 73044 
GALATONE (LE) – cell.: 3281644178;  sul CD o DVD dovrà essere scritto il Nome e Cognome 
dell'autore partecipante. I CD o DVD non verranno restituiti. 

Art. 6 - La quota di partecipazione è unica ed è determinata in € 12,00 (per i soci UIF viene fissata 
in € 10,00); tale quota dovrà essere inviata tramite ricarica Postepay n.: 5333 1710 1136 4045 
intestata a: Calabrese Franco c.f.: CLBFNC48A01D863S oppure tramite bonifico sul conto intestato 
a Calabrese Franco- IBAN: IT93K0760105138257682357686.  Le opere pervenute senza scheda di 
partecipazione e senza quota verranno escluse dal concorso. 
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Art .7 - La giuria valuterà le foto senza conoscere l'autore. Il giudizio della giuria è insindacabile. 

Art. 8 - Le opere dovranno pervenire entro il  10 Dicembre 2017; 

Art. 9- I risultati del concorso saranno resi noti ai partecipanti tramite e-mail che saranno inviate a 
partire dal 20 Dicembre 2017. 
Le foto premiate e segnalate e l’elenco completo degli autori partecipanti saranno pubblicate sul 
sito del Club Fotoamatori L'Occhio : www.fotoclublocchio.it possibilmente a partire dal 20 
Dicembre 2017, nonché successivamente sul sito ufficiale della UIF: www.uif_net.com. 
I vincitori del concorso saranno avvisati tramite e-mail entro il 20 Dicembre 2017. La Premiazione 
dei vincitori avverrà il giorno  7 Gennaio 2018 in occasione della  mostra fotografica delle foto 
premiate e segnalate e della proiezione di tutte le foto ammesse al concorso. La pubblicazione 
delle foto sul sito internet del Club Organizzatore costituisce anche comunicazione ufficiale ai 
partecipanti dei risultati e delle foto premiate e segnalate. 

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 - Con la partecipazione al concorso l'autore sottoscrive quanto stabilito dall'art. 4 del D.Lgs 
193/03, ovvero autorizza il trattamento dei suoi dati anche con sistemi informatici  e alla loro 
utilizzazione per lo svolgimento degli adempimenti inerenti il concorso e per gli altri scopi 
associativi ; autorizza inoltre l'utilizzazione dei dati personali per le future manifestazioni che 
l'Associazione organizzerà in seguito.  

Art. 12 - La Giuria si riunirà il giorno 17 Dicembre 2017. 

Art. 13 - La Giuria sarà composta dai seguenti nominativi: 

 Biagio Papa (Fotografo professionista); 

 Amleto Lala   (Presidente Gruppo Fotografico F.I.S.); 

 Giorgio Maghenzani  (Segretario Provinciale UIF e Consigliere C.F. L’Occhio); 

 Edoardo Frassanito   (Socio UIF e socio C.F. L’Occhio); 

 Ario Ruberto  (Consigliere C.F. L’Occhio) 

              Giurato di riserva: Marcello Bove (Consigliere C.F. L’Occhio). 

 Segreteria del concorso: 
Franco Calabrese (Presidente C.F. L’Occhio e Consigliere Nazionale U.I.F.); Per       
informazioni: cell. 3281644178; 
Mino Presicce ( Segretario C.F. L’Occhio e socio UIF),  

Art. 14 - La partecipazione al concorso comporta l'accettazione incondizionato del presente 
regolamento. 

Art. 15 - La partecipazione al concorso è valevole per la Statistica UIF 2016. 
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PREMI 

 AL 1^ CLASSIFICATO UN SOGGIORNO PER DUE PERSONE E PER TRE NOTTI CON 
TRATTAMENTO  B&B (PRIMA COLAZIONE) presso “ RELAIS VILLA SCINATA” ( S. Caterina 
di Nardò – Lecce)  +  MEDAGLIA UIF TIPO ORO 

 AL 2^ CLASSIFICATO UN SOGGIORNO PER DUE PERSONE E PER DUE NOTTI CON 
TRATTAMENTO B&B (PRIMA COLAZIONE) presso “DIMORA RELAIS EXCELSA B&B” Lido 
Conchiglie –  Sannicola (Le) + MEDAGLIA UIF TIPO ARGENTO 

 AL 3^ CLASSIFICATO UN SOGGIORNO PER DUE PERSONE E PER DUE NOTTI CON 
TRATTAMENTO B&B (PRIMA COLAZIONE) presso “LA SETA ROSSA B&B” Galatone (Le) + 
MEDAGLIA UIF TIPO BRONZO 

PREMI SPECIALI 

 MIGLIORE RITRATTO: Targa  personalizzata 

 MIGLIORE PAESAGGIO: Targa personalizzata 

 MIGLIORE STREET PHOTOGRAPHY: Targa personalizzata 

 MIGLIORE FOTO NATURA: Targa personalizzata 

A TUTTI GLI AUTORI PREMIATI E SEGNALATI  VERRA’ INVIATO IN FORMA DIGITALE UN 
ATTESTATO DI MERITO E A TUTTI GLI AUTORI AMMESSI UN ATTESTATO DI 
PARTECIPAZIONE 

 

CALENDARIO 

 

Scadenza Invio opere:          

 10 Dicembre 2017 

        Riunione Giuria:          17 Dicembre 2017 

                       Comunicazione risultati ai premiati:         entro 20 Dicembre 2017 

                   Comunicazione completa dei risultati:         a partire dal 20 Dicembre 2017 

                          Premiazione e mostra fotografica:         7 Gennaio 2018 

                                                        Spedizioni Premi:         a partire dal 31 Gennaio 2018 
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Santa Caterina di Nardò (Lecce) 

_______________________________________________________ 

 

 

 

_______________________________________________________ 
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19° CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE  
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Cognome e Nome: ………………………………………………………………………………………………... 

Indirizzo: ………………………………………………………………………………………………........................ 

C.A.P.: ………………………………... Città: ……………………………………………………………………… 

Tel. …………………………………….. E-mail: …………………………………………………………………… 

        Socio UIF        Tessera num.: ……………………………… 

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

  IMMAGINI A COLORI e/o BIANCO E NERO 
(Inviare MAX 4 files con dimensione lato lungo 3500 pixel a 300 dpi) 

 

N° Nome file Titolo della foto Giuria 
1      

2      

3    

4    

 
Il sottoscritto dichiara espressamente di aver letto ed accettato il regolamento del concorso, di essere il legittimo 
autore delle foto e di possedere gli originali (files, negativi, diapositive) che si impegna a produrre all’Associazione nel 
caso fossero richiesti e di autorizzare il Fotoclub “L’Occhio” ad utilizzare le immagini inviate per eventuali 
pubblicazioni inerenti il concorso, sempre senza scopi di lucro. 

 

          Firma …………………………………………… 


