Comitato di Gemellaggio

Comune di Calcinaia

REGOLAMENTO
2° Concorso Fotografico “FOTOGRAFA LA FESTA 2015” e
“1° MEMORIAL CARLO ORSINI ” - “LO SPORT IN TUTTI I SUOI ASPETTI”
1)

Il Comitato di Gemellaggio di Calcinaia in collaborazione con il Comune di
Calcinaia e con l’ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA FORNACETTE ( A.F.F.) organizza il
2° Concorso Fotografico a tema obbligato “FOTOGRAFA LA FESTA 2015” e “1°
MEMORIAL CARLO ORSINI”, per immagini bianconero e/o colori.

2)

TEMI:

A:

“ FOTOGRAFA LA FESTA 2015 ” :
Immagini relative alle iniziative che si svolgono a Calcinaia e Fornacette nei
giorni 30 e 31 maggio 2015, in occasione del Gemellaggio.

B:

“LO SPORT IN TUTTI I SUOI ASPETTI” ( Premio unico Memorial )
Immagini relative ad eventi sportivi ed al mondo che vi gravita intorno.

3) Al concorso possono partecipare tutti i fotoamatori residenti in Italia, nonché i
componenti delle delegazioni delle città gemellate con il Comune di Calcinaia
presenti alle iniziative del gemellaggio.
4) Le immagini dovranno pervenire, accompagnate dalla scheda di partecipazione
debitamente compilata, via e-mail in formato JPG delle dimensione di pixel 2500
nel lato più lungo e con risoluzione 300 dpi.
5) Ogni autore può presentare un massimo di 4 immagini per ciascun tema (fino ad
un massimo, quindi, di 8 fotografie ); un’immagine può concorrere
esclusivamente per un singolo tema. Le immagini non devono avere cornici e non
devono essere firmate. I files devono rispettare la nomenclatura: “AAABBBTn”

dove le “A” sono le prime tre lettere del cognome, le “B” le prime tre lettere del
nome, la “T” il tema che rappresenta (quindi si dovrà mettere “A” per il tema
“FOTOGRAFA LA FESTA” e “B” per il tema “LO SPORT IN TUTTI I SUOI ASPETTI” ),
mentre “n” è il progressivo delle foto presentate per ciascun tema. Per esempio,
la ridenominazione di Giuseppe Rossi, con 4 foto nella sezione “A” (“FOTOGRAFA
LA FESTA”), sarà: ROSGIUA1.jpg - ROSGIUA2.jpg - ROSGIUA3.jpg - ROSGIUA4.jpg,
mentre, per il tema “LO SPORT”, sarà ROSGIUB1.jpg e così via di seguito.
Pena l’esclusione dal concorso, il legame del file con il titolo della foto, dovrà
essere reso esplicito nella scheda di partecipazione.
6) Le immagini, come previsto al punto sopra, accompagnate dalla scheda di
partecipazione, possono essere inviate anche su CD o DVD al seguente indirizzo:
Ufficio Comunicazione Istituzionale del Comune di Calcinaia
Piazza Indipendenza, 7
56012 – Calcinaia (Pi)
7) Si possono inviare le immagini anche via e-mail, accompagnate dalla scheda di
partecipazione compilata come previsto al punto 4 al seguente indirizzo:
ufficio.stampa@comune.calcinaia.pi.it
8) I supporti non saranno restituiti.
9) Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer. Inoltre, per
quanto concerne la post-produzione, è ammesso un moderato uso del ritocco,
vale a dire, livelli, curve, saturazione e contrasto. Non sono ammessi
fotomontaggi o elaborazioni che alterino le peculiari caratteristiche delle
situazioni e/o dei luoghi fotografati. La giuria, in ogni caso, porrà attenzione
favorevole alle opere che non sono il risultato di esagerate ed esasperate
operazioni di computer-grafica.
10) Ogni autore è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle opere
presentate, in particolar modo per eventuali problemi di privacy e/o liberatorie
e ne autorizza la pubblicazione, l'uso per la successiva mostra e per tutte le altre
iniziative che Comitato di Gemellaggio ed Amministrazione del Comune di
Calcinaia riterranno opportune allo scopo di pubblicizzare e promuovere la

manifestazione, senza finalità di lucro. In ogni caso sarà sempre citato il nome
dell'autore.
11) Le fotografie, unitamente alla scheda di partecipazione (o fotocopia) compilata,
dovranno pervenire via mail all’Ufficio Stampa, o consegnate a mano, al servizio
URP di Calcinaia entro e non oltre il 15 Ottobre 2015. Le foto pervenute oltre
questa data non saranno prese in considerazione.
12) L’inosservanza di quanto riportato ai punti sopra elencati comporterà
l’automatica esclusione dal concorso.
13) La partecipazione al concorso è GRATUITA.
14) Le opere premiate ed ammesse saranno stampate a cura del Comitato
organizzatore ed esposte sotto vetro in una mostra a Calcinaia. La data esatta e
l’ubicazione dell’esposizione saranno comunicati in seguito. I risultati del
concorso saranno pubblicati, assieme alle foto vincitrici e segnalate, sul sito del
Comune di Calcinaia www.calcinaia.comune.pi.it Gli autori delle opere vincenti e
segnalate riceveranno comunicazione a mezzo telefono o via e-mail.
15) I premi non ritirati in occasione della premiazione, potranno essere spediti su
richiesta, con spese a carico dei vincitori. E' possibile delegare una terza persona
al ritiro del premio tramite delega scritta.
16) I componenti dell’A.F.F. potranno partecipare al concorso solamente per il
TEMA-B ( Memorial Carlo Orsini )
17) Il giudizio della giuria è inappellabile ed insindacabile. La partecipazione al
concorso implica l'accettazione integrale del presente regolamento ed
autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 per tutti
gli adempimenti necessari all'organizzazione ed allo svolgimento del concorso.
CALENDARIO
Termine di presentazione opere:
Riunione giuria e Comunicazione risultati:

15 Ottobre 2015
Entro il 15 Novembre 2015

GIURIA TECNICA con riserva per eventuale/i sostituzione/i causata/e per assenza/e improvvisa/e
e giustificata/e:

Paolo Ferretti BFA*** MFO- Segr.UIF Pisa - Cons.Naz. UIF
Presidente AFF
Prof. Luigi Cioni MFO-Delegato UIF Pisa
Vicepresidente AFF
Docente di fotografia
Manrico Giuntoli
Fotografo professionista ( Autoscatto Pontedera )
Maestro Paolo Grigò
Artista Pittore e Scultore
Laura Martini
Giornalista
GIURATO SUPPLENTE:
Antonino Mancuso BFA*-MFO-Delegato UIF Pisa
Cons. AFF
SEGRETARIA DI GIURIA
Michela Bernini- MFO
Componente AFF
PREMI:
Verranno premiati 1°- 2°- 3° classificati del TEMA-A
Premio unico “ Memorial Carlo Orsini”
Premio speciale al miglior autore straniero delle città gemellate.
Premio alle foto segnalate.
La giuria potrà assegnare ulteriori premi si rendessero eventualmente disponibili.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE: In allegato

