


Regolamento del Concorso Nazionale 

Art. 1 - Definizione 

L’associazione Fotografica FOTOZOOM – Sezione fotografica DLF Arezzo -, con la collaborazione di Arezzo Fiere e Congressi Srl (Via Spallanzani, 
23 – 52100 Arezzo ) e il patrocinio della Unione Italiana Fotoamatori, indicono il: 

2° Premio Fotografico Nazionale “Fotozoom – AgrieTour” 

Il Concorso ha validità per la Statistica U.I.F. 2017. 

La partecipazione è aperta a tutti, maggiorenni, fotoamatori dilettanti e professionisti. Sono esclusi i membri della giuria, gli organizzatori del concorso 
compresi i parenti prossimi. 

Art. 2 - Tema del Concorso 

L’arte e la pratica di coltivare la terra. 

“Evidenzia con la fotografia come i vari aspetti della vita della campagna: allevamento degli animali, la coltivazione della terra, la 
trasformazione dei prodotti agricoli, siano riusciti nel tempo a trasformarsi anche in arricchimento culturale e artistico.” 

Art. 3 - Quote di partecipazione 

La quota di partecipazione è € 3,00    

La quota potrà essere versata in due modalità. 

• Tramite ricarica su scheda  PostePay n° 4023 6009 0906 9983  

intestata a Marco Rossi, 

Cod. Fisc. RSS MRC 73H 19H 5L1U (codice così come scritto essendo un codice particolare per caso di omonimia) 

• Pagamento in contanti 

Art. 4 - Giuria 

La giuria si riunirà il giorno 08 novembre 2017 

GIURIA  
 Alberto Santini Socio fondatore Fotozoom e socio UIF 
 Giovanni Maw Fotografo e insegnante 
 Graziano Bardi Fotografo socio Imago 

 Paola Cavigli Responsabile grafico di Arezzo Fiere e Convegni 
 Marco Rossi Socio Fotozoom, socio Fotoclub La Chimera, Segretario Prov. UIF di Arezzo, B.F.A.*** 
 
SEGRETARIO  

 

 Roberto Acciari Socio Fondatore Fotozoom, socio U.I.F. 

 

Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto delle proprie opere. Il giudizio della Giuria è inappellabile e la partecipazione al concorso implica 

la completa accettazione del regolamento.  



Per quanto in esso non contemplato, sarà ritenuta valida la vigente normativa UIF sui concorsi fotografici. 

I risultati saranno successivamente visibili anche sul sito dell’Unione Italiana Fotoamatori - www.uif-net.com e sul sito www.fotozoom.it 

Art. 5 - Liberatorie e privacy 

Con la partecipazione al concorso, la firma sulla scheda di adesione oppure l’invio elettronico delle immagini tramite il sito www.agrietour.it, ogni 

autore accetta in tutto il presente regolamento e sottoscrive quanto stabilito dall’art. 4 D. Lgs. 196/03, dando consenso per il trattamento dei dati 

personali e liberatoria per il diritto di uso delle immagini da parte di Fotozoom e di Arezzo Fiere e Congressi Srl, uso finalizzato alla comunicazione 

dei risultati del concorso attuale e di quelli futuri ed altri eventi che saranno organizzati. 

In particolare il candidato dà il consenso al trattamento dei dati personale forniti, questi ultimi saranno trattati per le seguenti finalità: 

• Attività pubblicitarie e promozionali su diversi mezzi di comunicazione (a solo titolo esemplificativo e non esaustivo: TV, web, affissioni, 

radio, cinema, stampa) 

• Adempimenti di obblighi di legge. 

Nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di “Trattamento dei dati personali” il titolare del trattamento è Arezzo Fiere 

e Congressi. Il titolare è informato che in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del 

D.Lgs. sopra citato mediante l’invio di una mail all’indirizzo di posta elettronica info@agrietour.it. 

I diritti di sfruttamento promozionale delle immagini inviate nell’ambito del Premio Fotografico vengono riconosciuti agli organizzatori. 

Gli organizzatori garantiscono che l’utilizzo del materiale sopra descritto avverrà in contesti non lesivi della dignità dei partecipanti. 

Il candidato dichiara altresì di rinunciare a qualunque corrispettivo possa derivare dalla pubblicazione di dette immagini fotografiche e/o televisive 

(videoriprese) e /o registrate (inteso come sola voce) durante le riprese video e di non aver nulla a pretendere dall’Organizzazione e/o i suoi aventi 

causa, ad alcun titolo presente e/o futuro per le pubblicazioni e/o teletrasmissioni di cui sopra. 

Art. 6 - Requisiti immagini 

Ogni autore potrà presentare al massimo 2 (due) immagini. 

I lavori dovranno pervenire non oltre le ore 24.00 del 05 novembre 2017. 

Le immagini potranno essere inviate: 

• Online unitamente alla ricevuta di pagamento tramite il sito http://www.agrietour.it/programma-eventi/concorso-fotografico-agrietour/ 

ove compilando i campi del modulo elettronico e accettando i termini si sottoscrive la scheda di partecipazione. 

• Brevi-manu al sig. Marco Rossi unitamente al pagamento in contanti o alla copia della ricevuta di pagamento e alla scheda di 
partecipazione in calce al presente regolamento 

In entrambe i temi le immagini dovranno essere: 

• Formato Jpg sRGB 
• Risoluzione 300 dpi 

• Lato maggiore al massimo di 2000 pixel 

Ogni file immagine dovrà essere rinominato dai partecipanti come segue: 

• Le prime tre lettere saranno le prime tre lettere del nome 
• Le seconde tre lettere saranno le prime tre lettere del cognome 
• Trattino 

• Il numero di sequenza della foto: 1 - 2 
 
ESEMPIO - Marco Rossi, foto numero 1 = MARROS-1.jpg 



Le immagini non dovranno avere cornici, sigle o segni di riconoscimento. 

E’ ammesso un uso moderato di ritocco fotografico (pulizia di base, livelli, contrasto e saturazione). La giuria gradirà le opere che non siano risultati 
di operazioni esasperate di computer grafica.  

I partecipanti devono essere in possesso di tutti i diritti sulle immagini fotografiche e gli stessi saranno responsabili del contenuto delle stesse.  Altresì 
la giuria si riserva di escludere immagini che riterrà indecorose, violente, oscene, o con contenuti macabri o offensivi alla moralità e al buon costume.  

Non saranno accettate foto dove appaiono soggetti minori di età, al di fuori di manifestazioni o rievocazioni culturali autorizzate. 

La giuria si riserverà, in caso di dubbio, di richiedere i file RAW dell’opera giudicata. 

I CD o DVD non verranno restituiti. 

Art. 7 – Premi e calendario 

1° Premio - Medaglia (tipo) Oro U.I.F.  – Soggiorno di una notte con colazione presso struttura agrituristica 

2° Premio - Medaglia (tipo) Argento U.I.F.  – Selezione di prodotti enogastronomici 

3° Premio - Medaglia (tipo) Bronzo U.I.F.  – Selezione di prodotti enogastronomici 

Dalla prima alla nona foto segnalata – Attestato di partecipazione – Prodotto enogastronomico di eccellenza 

La premiazione avrà luogo il 19 novembre 2017 alle ore 11.00 durante la manifestazione AGRIeTOUR   

 

I premi non ritirati verranno spediti ai rispettivi vincitori con spese a carico dell’organizzazione del concorso. 

I premi non sono cumulabili. 

Per qualsiasi domanda e chiarimento è possibile telefonare a Marco Rossi al 392-8713413. 

 

Calendario  

 05 novembre 2017 Termine presentazione opere 

 08 novembre 2017 Riunione della giuria 

 17 novembre 2017 Inaugurazione della mostra fotografica con le foto vincitrici presso AgrieTour 

 19 novembre 2017 Premiazione foto vincitrici e segnalate presso AgrieTour ore 11.00 (Arezzo Fiere e Congressi – Via 

Spallanzani, 23 ad Arezzo) 

 



                                          

Scheda di partecipazione 

 
 

Cognome ____________________________________________________________________________ 
 
Nome _______________________________________________________________________________ 
 
Via ________________________________________________________________ n°_______________ 
 
CAP ___________ Città ________________________________________________ PR ____________ 
 
Telefono _____________________________________________________________________________ 
 
E-mail _______________________________________________________________________________ 
 
Circolo di appartenenza _________________________________________________________________ 
 
Tessera U.I.F. __________________________ 
 
Quota di partecipazione    € 3.00                     
 
Inviato a mezzo _______________________________________________________________________ 

 
 

Tema - “L’arte e la pratica di coltivare” - (valido per la statistica U.I.F. 2017) 

 

N Nome file Titolo Giuria 

1    

2    

 

 
 
 
 

              Data __________________               Firma __________________________ 
 




