
                                                            
             Sezione di Sulmona                                                                           patrocinio n° 

                  

                   I° CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE 

“VIVERE LA MONTAGNA” 

 

                                                                      REGOLAMENTO 

La Sezione di Sulmona del Club Alpino Italiano, con il patrocinio dell’ Unione Italiana Fotoamatori 
(UIF) organizza il I° CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE “LA MONTAGNA”, valevole per la 
Statistica UIF 2018 . 

La partecipazione è aperta a tutti i fotoamatori residenti in Italia, Repubblica di San Marino e 
Città del Vaticano. Ogni autore deve essere proprietario di tutti i diritti delle immagini 
presentate. La stessa immagine non può essere presentata in più sezioni.  

Sono esclusi dalla partecipazione: 

• i giurati e tutti coloro che hanno affinità di parentela con essi.  

 

Il Concorso si articola nei seguenti temi: 

A – Tema: “VIVERE LA MONTAGNA”- PAESAGGIO, NATURA E CULTURA NEL TERRITORIO 
MONTANO ITALIANO (sezione foto a colori) 

B – Tema: “VIVERE LA MONTAGNA”- PAESAGGIO, NATURA E CULTURA NEL TERRITORIO 
MONTANO ITALIANO (sezione foto in bianco e nero) 

I lavori possono essere inviati:  

• con posta elettronica tramite wetransfer all’indirizzo concorsoviverelamontagna@gmail.com 

 

 

 



I files inviati devono avere la risoluzione di 300 ppi e lato lungo non inferiore a 3000 pixel; i lavori 
inviati devono essere accompagnati, pena esclusione, dalla scheda di partecipazione, compilata 
in tutte le sue parti e sottoscritta e dall’attestazione del versamento della quota di 
partecipazione. I supporti inviati non saranno restituiti. 

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.A 3^ FOTO 
titolo MAIELLA = BIAMARA3MAIELLA) .  

I lavori dovranno pervenire non oltre il  30/09/2018. 

La quota di partecipazione, è fissata in € 15,00  (€ 12,00 per gli associati UIF e FIAF o CAI in regola 
con il rinnovo della tessera per il 2018) da effettuarsi sul conto  IT54D0100540800000000001355 
intestato a Adeante Valter  

La riunione della giuria è prevista il 06/10/2018 

Le opere premiate e/o segnalate, saranno pubblicate sulla rivista ufficiale dell’UIF: “Il Gazzettino 
Fotografico”. 

Con la partecipazione al concorso l’autore sottoscrive quanto stabilito dall’art.4 D.Lgs 196/03 ed 
è subordinata al consenso per il trattamento dei dati personali e alla liberatoria per il diritto 
d’uso delle immagini da parte del gruppo organizzatore dell’evento – CAI sezione di Sulmona- 
dell’UIF e degli eventuali sponsor coinvolti nel concorso, finalizzata al contatto dei partecipanti 
per tutte le operazioni di comunicazione dei risultati del concorso attuale ed eventi futuri. I 
soggetti sopra citati hanno il diritto di utilizzare in forma gratuita le immagini pervenute al 
concorso per ogni uso interno, per pubblicazioni su: calendari, dépliant pubblicitari, siti internet, 
esposizioni, proiezioni, ogni qualvolta gli organizzatori e/o gli sponsor lo ritengano necessario, 
citandone sempre l’autore. Per usi diversi da quanto sopra elencato, gli organizzatori dovranno 
richiedere esplicitamente il consenso degli autori. Con la partecipazione al concorso, l’autore è 
responsabile del contenuto delle opere presentate e ne assicura espressamente la paternità e la 
sua esclusiva proprietà.  

La giuria, nella sua essenzialità, sarà composta dagli esperti di seguito elencati. Si fa riserva per 
eventuale/i sostituzione/i causata/e per assenza/e improvvisa/e e giustificata/e: 

1 PRESIDENTE GIURIA:  LUCA DEL MONACO FOTOGRAFO, FONDATORE E REDATTORE DI ABRUZZO E’ APPENNINO 

2 MASSIMO CAPALDI FOTOGRAFO, SOCIO  C.A.I. SULMONA  

3 GIANCARLO GUZZARDI FOTOAMATORE, SOCIO C.A.I SULMONA  

4 PAOLO DI MENNA FOTOAMATORE BFA***MFO CONSIGLIERE NAZIONALE UIF 

5 CONCEZIO PRESUTTO FOTOAMATORE BFA** DELEGATO PROVINCIALE UIF  

6 PIERPAOLO BARCONE socio UIF e Coordinatore Sezione Abruzzo dell' AFNI" 

SEGRETARIO DI GIURIA:  GIOVANNI SARROCCO FOTOAMATORE BFA*** MFO DELEGATO LOCALE UIF ,SOCIO CAI SULMONA  

 

 



La valutazione delle opere sarà effettuata nel seguente modo:  

Ogni Giurato assegnerà un voto da 1 a 10 ad ogni immagine in caso di parità farà fede il voto del 
Presidente. L’accettazione delle opere e l’assegnazione dei premi avverranno a insindacabile 
giudizio della Giuria.  

I risultati, i verbali e tutte le opere vincitrici saranno inseriti nel sito UIF   

I premi non ritirati il giorno della premiazione saranno inviati per posta. 

La partecipazione al Concorso implica la completa e incondizionata accettazione del presente 
regolamento 

 

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) 
50 EURO 

 

 

CALENDARIO  

Termine presentazione opere entro il 30/09/2018 

Riunione Giuria il 06/10/2018 

Comunicazione risultati entro il 13/10/2018 

Premiazione il 20/10/ 2018 

 

                                                   

 

                                               



                                                  SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

              I° CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE  “VIVERE LA MONTAGNA” 

nome cognome 

 

indirizzo cap città prov 

               

Tessera CAI n° Tessera UIF n° Tessera FIAF n° 

 

Telefono e/o cellulare email 

 

                                                                                   TEMA A 

 Titolo località 

1   

2   

3   

4   

                                                                                    

                                                                             TEMA B 

 titolo località 

1   

2   

3   

4   

Ai sensi dell’art. 4 D. Lgs 196/03 il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali, da parte 
dell’organizzazione, per lo svolgimento delle proprie attività accettandone integralmente il regolamento di cui si 
dichiara averne preso visione. 

 

Data                                                                                                                        Firma 


