CLUB ALPINO ITALIANO

Patrocinio UIF

Sezione di Sulmona

AQ-09/2022 A

5° CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE
“LA MONTAGNA”
PAESAGGIO NATURA E CULTURA NEL TERRITORIO MONTANO ITALIANO
La Sezione di Sulmona del Club Alpino Italiano, con il patrocinio dell’Unione
Italiana Fotoamatori (UIF) indice il 5° CONCORSO FOTOGRAFICO
NAZIONALE “LA MONTAGNA”, valevole per la Statistica UIF 2022.
I temi del concorso saranno così suddivisi:
A – Tema: “VIVERE LA MONTAGNAIl rapporto tra l’uomo e il territorio montano; cultura, religione,
agricoltura, pastorizia, artigianato, sport, soccorso alpino, tutela del
territorio e altro (foto a colori e in bianco e nero).
B – Tema: “LA MONTAGNA” – Paesaggio, flora e fauna
(foto a colori e in bianco e nero)

ARTICOLO 1

La partecipazione è aperta a tutti i fotografi residenti in Italia, San Marino e Città del
Vaticano, senza distinzione fra dilettanti e professionisti, con un massimo di 4 fotografie per
ogni tema. Si può partecipare anche con scatti effettuati all’estero.
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i giurati e tutti coloro che hanno affinità di
parentela con essi.
I files inviati dovranno essere nominati con le prime 3 lettere del cognome, le prime 3 del
nome, la lettera del tema, il n° file da 1 a 4 e il titolo dell’opera (Es. BIANCHI MARIO tema B
3^ FOTO titolo MAIELLA = BIAMARB3MAIELLA). I files inviati devono avere il lato lungo non
inferiore a 2500 pixel e formato/estensione.jpg. Le fotografie dovranno pervenire
all'organizzazione entro e non oltre il termine improrogabile del 25/09/2022
ARTICOLO 2
I files delle foto, insieme alla scheda di partecipazione, compilata in ogni sua parte e
sottoscritta ed alla ricevuta di versamento, dovranno essere inviati tramite e-mail,
all’indirizzo di posta elettronica: sezione@caisulmona.it indicando nell'oggetto:
5° Concorso Fotografico “LA MONTAGNA” (Per comodità si consiglia di utilizzare WE
TRANSFER)
ARTICOLO 3
La quota per tutte le sezioni di partecipazione è così suddivisa:
 Euro 15 (quindici)
 Euro 12 (dodici) per i soci CAI, FIAF, AFNI e UIF
da effettuarsi sul conto IT 27 V 08747 40800 000000015461 intestato a CLUB ALPINO
ITALIANO SEZIONE DI SULMONA
ARTICOLO 4
Non saranno accettate opere recanti loghi, firme, watermarks o altri segni riconoscibili di
qualsiasi genere, come pure non saranno ammesse opere con cornici, o ottenute grazie
fotomontaggi.
L’inosservanza del presente articolo comporterà l’esclusione dal Concorso.

ARTICOLO 5
Ogni autore è responsabile del contenuto delle opere. Saranno escluse quelle che, a giudizio
insindacabile della giuria, risultassero contrarie alla legge, al buon gusto e alle regole di
decenza e moralità.

ARTICOLO 6
Ai vincitori saranno assegnati i seguenti premi:
TEMA A
1° classificato MEDAGLIA UIF (TIPO ORO) + 100 EURO
2° classificato MEDAGLIA UIF (TIPO ARGENTO) +70 EURO
3° classificato MEDAGLIA UIF (TIPO BRONZO) + 50 EURO
TEMA B
1° classificato MEDAGLIA UIF + 100 EURO
2° classificato MEDAGLIA UIF + 70 EURO
3° classificato MEDAGLIA UIF + 50 EURO.

Premio speciale CAI Sulmona
per la migliore foto scattata in Abruzzo (non valido statistica UIF) 100 EURO
ARTICOLO 7
La partecipazione al concorso comporta automaticamente, da parte dell’autore, la
concessione all’associazione organizzatrice ed alla UIF del diritto di riproduzione delle
fotografie, premiate ed ammesse, sui cataloghi, su altre pubblicazioni e sui siti web che
abbiano finalità di propagandare la manifestazione.
ARTICOLO 8
La firma apposta dai partecipanti sulla scheda di adesione implica la completa ed
incondizionata accettazione delle norme di cui al presente regolamento in base a quanto
stabilito dal D. LGS. 196 del 30/6/2003.
La partecipazione al concorso comporta, da parte dell’autore, l’autorizzazione al
trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da
parte dell’Associazione organizzatrice, dalla UIF e/o di terzi, da queste incaricati, per lo
svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e degli scopi associativi e/o federativi.

ARTICOLO 9
La giuria, nella sua essenzialità, sarà composta dagli esperti di seguito elencati. Si fa riserva
per eventuali sostituzioni causate per assenze improvvise e giustificate.

1 PRESIDENTE GIURIA: LUCA DEL MONACO FOTOGRAFO PROFESSIONISTA,
FONDATORE E REDATTORE DI “ABRUZZO È APPENNINO”
2 GLORIANO BIGLINO FOTOAMATORE BFA***, DELEGATO DI ZONA UIF (SAVONA),
VICE PRESIDENTE DEL CIRCOLO FOTOGRAFICO SAONENSIS, GIUDICE DI GIURIA UIF
3 LUCIO LE DONNE FOTOAMATORE, SOCIO C.A.I. SEZIONE DI SULMONA
4 LAURA QUIETI FOTOAMATORE BFA***, GIUDICE DI GIURIA UIF,
SOCIA CAI/AIGAI
5 ROBERTO BEZZU SEGRETARIO SEZIONE SULMONA CLUB ALPINO ITALIANO

SEGRETARIO DI GIURIA
GIOVANNI SARROCCO FOTOAMATORE BFA**** MFO, DELEGATO LOCALE UIF,
SOCIO C.A.I. SEZIONE DI SULMONA
ARTICOLO 10
Le opere premiate e/o segnalate saranno pubblicate sulla rivista ufficiale dell’UIF: “Il
Gazzettino Fotografico”.
ARTICOLO 11
Il giudizio della Giuria è inappellabile e la partecipazione al Concorso implica l’accettazione
del presente regolamento.

CALENDARIO

Scadenza consegna opere: 25/09/2022
Riunione Giuria: 01/10/2022
Comunicazione Risultati: dal 04/10/2022
Premiazione ed inaugurazione mostra: 29/10/2021

