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Comune di Palmi
Assessorato alla Cultura

3°CONCORSO FOTOGRAFICO
NAZIONALE

"IL COLORE"
REGOLAMENTO

Il Comune di Palmi organizza il 3° Concorso fotografico Nazionale “Il colore”,riservato a
fotoamatori e appassionati di fotografia valevole per la statistica UIF 2021.
La partecipazione è aperta a tutti i fotoamatori residenti in Italia. Ogni autore deve essere
proprietario di tutti i diritti delle immagini presentate.
Sono esclusi dalla partecipazione:
- i giurati e tutti coloro che hanno affinità di parentela con essi.
Il Concorso si articola nel seguente tema obbligato:
La fotografia con tema “ Il colore” solo foto a colori ( max 3 opere in totale).
Le opere dovranno essere possibilmente inedite, inoltre, per quanto concerne la postproduzione, è ammesso un moderato uso del ritocco: livelli, curve, saturazione e contrasto. La
giuria farà attenzione favorevolmente alle opere che non sono il risultato di esagerate ed
esasperate operazioni di computer-grafica.
Non sono ammessi fotomontaggi. Nel dubbio la Giuria può richiedere lo scatto originale raw.
I lavori possono essere inviati:
- con posta elettronica tramite wetransfer all’ indirizzo: casaculturapalmi@gmail.com
I files inviati devono avere la massima risoluzione (possibilmente quella originale realizzata
dall’apparecchio di ripresa e, comunque, con il lato lungo non inferiore a 4000 pixel ) formato
45cmx 30cm;
Non verranno accettate fotografie con loghi, marchi, firme, segni distintivi di qualsiasi genere.
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, n° files da 1 a 3 e titolo dell’opera (Es. BIANCHI MARIO 3° foto MOSCA =
BIAMAR3MOSCA). I lavori dovranno pervenire non oltre il 28 Maggio 2021. La quota di
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partecipazione è fissata in € 10,00 da effettuarsi mediante bollettino postale intestato a
Tesoreria Comunale Comune di Palmi C/C n° 307892, oppure, mediante bonifico bancario
intestato a Tesoreria Comunale Comune di Palmi c/o Monte dei Paschi di Siena - IBAN: IT
58 Y 01030 81490 000001175814, con la causale: 3° Concorso Fotografico Nazionale “il
colore”.
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 Comune organizzatore dell'evento 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, depliant pubblicitari, siti internet e/o su supporti
digitali (CD - DVD), 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:
GIURIA
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Pres. Antonio Mancuso ( Direttore Artistico Nazionale UIF)
Mimmo Irrera ( Maestro fotografo)
Vincenzo Barone (Maestro fotografo UIF)
Matteo Savatteri ( Direttore responsabile del Gazzettino Fotografico edito dall’UIF)
Giuseppe Rotta (Segr. Reg. UIF)
Wladimiro Maisano( Assessore alla Cultura Comune di Palmi).

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.
I premi non ritirati il giorno della premiazione saranno inviati per posta.
La partecipazione al concorso implica la completa ed incondizionata accettazione del presente
regolamento.
PREMI
1° classificato “TROFEO PALMI”
2° classificato MEDAGLIA + ATTESTATO DI RICONOSCIMENTO
3° classificato MEDAGLIA + ATTESTSTO DI RICONOSCIMENTO
4° classificato MEDAGLIA + ATTESTSTO DI RICONOSCIMENTO

2

A tutti i segnalati verrà consegnato un attestato di partecipazione
Eventuali altri premi saranno messi a disposizione della giuria per la loro assegnazione.
I premi non sono cumulabili.
Le foto vincitrici e segnalate verranno esposte presso l’evento StreetbookPalmi che si svolgerà
nell’estate 2021. Successivamente si installerà una mostra presso la Casa Della Cultura per tutto il
mese di luglio.
I risultati definitivi saranno inviati in forma cumulativa ai partecipanti e saranno in visione sul sito
UIF
CALENDARIO
Termine presentazione opere: 28 Maggio 2021;
Riunione Giuria : 29 Maggio 2021;
Comunicazione risultati: 05 Giugno 2021.
Sede: Casa della Cultura “ Leonida Repaci” Via Felice Battaglia snc_89015 Palmi
tel. 0966262249
email: casaculturapalmi@gmail.com

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL
3° CONCORSO FOTOGRAFICO A TEMA 2021
“IL COLORE”
INDETTO DAL COMUNE DI PALMI CON IL PATROCINIO DELL’U.I.F.

FOTO A COLORI e/o BIANCO E NERO
N°
1
2
3
4

Nome file

Titolo della foto

Non saranno accettate foto di minori o di persone con handicap se non accompagnate dalla liberatoria.
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Foto e scheda vanno inviate entro il 23 Maggio 2020 per posta elettronica al seguente indirizzo email:
casaculturapalmi@gmail.com
Le foto devono avere una risoluzione di 300 dpi e lato lungo minimo 4000 pixel

DICHIARAZIONE
Il sottoscritto dichiara espressamente di aver letto ed accettato il regolamento del concorso, di essere il legittimo autore e proprietario
delle foto e di possedere gli originali che si impegna a produrre all’Ente organizzatore nel caso fossero richiesti.
Autorizza inoltre ad utilizzare le immagini inviate e i propri dati personali per eventuali pubblicazioni cartacee o su web, per l’invio dei
risultati, per l’invio dei premi e di ogni altra comunicazione e/o informazione riguardante il presente concorso fotografico.

Firma Autore
----------------------------------------
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