
  
 
 
 
 
 
 
Patrocinio SV-09/2019 D 
 
 
 

1° Concorso Fotografico Nazionale 
 

Città di Savona 
 

Memorial Valentino Torello 
 
 
 
Art. 1 Il Circolo Fotografico Saonensis D.L.F., con il Patrocinio n° SV-09/2019 D 
dell’Unione Italiana Fotoamatori, organizza il 1° Concorso Fotografico Nazionale “Città di 
Savona - Memorial Valentino Torello”. La partecipazione è aperta a tutti ed è valida per la 
statistica UIF. Il concorso è per immagini digitali in cui sono previsti due temi: 
A -TEMA LIBERO: colore e/o Bianco/Nero 
B -TEMA OBBLIGATO: Vivere il mare Colore e/o Bianco/Nero 
 
Art. 2 Le immagini possono essere in bianco/nero e/o colori. Ogni autore può partecipare 
con un massimo di 4 foto per sezione, per quanto concerne la post-produzione, è ammesso 
un moderato uso del ritocco: livelli, curve, saturazione e contrasto. La giuria farà 
particolarmente attenzione alle opere che non sono il risultato di esagerate ed esasperate 
operazioni di computer-grafica. 
I soci del Circolo Fotografico D.L.F. Saonensis ed i parenti dei giurati non parteciperanno 
al concorso.  
I lavori devono essere inviati entro il 08 settembre 2019 via posta elettronica 
(preferibilmente tramite wetransfer) al seguente indirizzo: 
concorso.saonensis@gmail.com. I files inviati, devono avere la dimensione del lato 
maggiore di almeno 2.500 pixel nel lato lungo e la risoluzione 300 dpi. I files devono 
essere nominati con le prime tre lettere del cognome, le prime tre del nome, la lettera del 
tema ed il numero progressivo (es. BIANCHI MARIO tema libero foto n. 1: 
BIAMARA1.jpeg, ecc.). Le foto non dovranno contenere cornici, firme e altro segno di 
riconoscimento. I lavori inviati devono essere accompagnati, pena la loro esclusione, dalla 
scheda di partecipazione firmata e compilata (in modo leggibile) in tutte le sue parti e 
dall’attestazione del versamento della quota di partecipazione. 
  
Art. 3 La quota di partecipazione, a titolo di rimborso spese, per 1 o 2 sezioni è di euro 
15,00 e, per i soci UIF in regola con il rinnovo della tessera per il 2019, di euro 12,00 e deve 
essere inviata tramite bonifico bancario intestato a Elisa Poggi IBAN 



IT47U0306949261100000001447 o tramite Paypal a elisa.poggi76@gmail.com. Le opere 
pervenute senza scheda di partecipazione e/o senza quota non verranno prese in 
considerazione. 
 
Art. 4 Con la partecipazione al concorso l’autore sottoscrive quanto stabilito dall’art. 4 
D.lgs. 196/03 e tale partecipazione è subordinata al consenso per il trattamento dei dati 
personali e alla liberatoria per il diritto d’uso delle immagini da parte del Circolo 
Fotografico organizzatore dell’evento e della UIF, finalizzata al contatto dei partecipanti 
per tutte le operazioni di comunicazione dei risultati del concorso attuale e degli altri 
eventi futuri che saranno organizzati. I soggetti sopra citati hanno il diritto di utilizzare in 
forma gratuita le immagini pervenute al concorso per ogni uso interno, per pubblicazioni 
su siti internet e/o 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. Non si 
accettano immagini pornografiche, di violenza o maltrattamenti. L’autore dichiara di 
possedere la liberatoria da parte dei soggetti ritratti. 
 
Art. 5 La giuria valuterà le foto senza conoscere l’autore. Il giudizio della giuria è 
insindacabile. 
  
Art. 6 I risultati del concorso saranno resi noti ai partecipanti tramite e-mail a partire dal 
19 settembre 2019. 
Le foto premiate e/o segnalate saranno pubblicate sulla rivista e sul sito ufficiale UIF. 
  
Art. 7 I premi non ritirati saranno inviati con pacco postale prioritario, in questo caso gli 
organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali smarrimenti o danni subiti 
durante il trasporto. 
  
Art. 8 Per informazioni: Elisa Poggi 347 5454166 - Maurizio Loviglio 329 2290977 
  
Art. 9 La partecipazione al concorso comporta l’accettazione incondizionata del presente 
regolamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CALENDARIO 
Termine invio opere: 08 settembre 2019 
Riunione giuria: tra il 13 e il 15 settembre 2019 
Comunicazioni risultati: dal 19 settembre 2019 
Premiazione presso la Sala Mostre della Provincia - Palazzo Nervi, Via Sormano 12r 
Savona: 06 ottobre 2019 
 
GIURIA TEMA LIBERO 
Gandolfo Pietro MFA - BFA**** - EFIAP - Presidente Nazionale UIF - Giurato UIF 
Loviglio Maurizio BFI - BFA**** - Segretario Regionale UIF Liguria - Giurato UIF 
Poggi Elisa BFA*** - C.F. Saonensis 
  
GIURIA TEMA OBBLIGATO 
Biglino Gloriano BFA*** - Delegato di zona UIF - Giurato UIF 
Oliveri Bruno MFA - BFI - BFA**** - Consigliere Nazionale UIF - Presidente C.F. La Mela 

Verde - Giurato UIF 
Paparella Giorgio EFIAP - AFI - BFI - BFA*** - Delegato Provinciale FIAF - Presidente C.F. 

Saonensis 
   
PREMI 
 
Miglior Autore Assoluto - Memorial Valentino Torello offerto da:  
 
 
Miglior Autore Under 30 - Zaino fotografico offerto da: 
  
 
Tema Libero e Obbligato 
1° premio – € 100,00* - Medaglia Ufficiale UIF tipo Oro  
2° premio – € 75,00* - Medaglia Ufficiale UIF tipo Argento 
3° premio – € 50,00* - Medaglia Ufficiale UIF tipo Bronzo 
 
 (* i premi in euro si intendono in prodotti o materiale di pari valore commerciale) 
 
A tutti gli autori premiati presenti alla cerimonia saranno offerti prodotti locali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 

1° Concorso Fotografico Nazionale 
 

 Città di Savona - Memorial Valentino Torello 
 
SCHEDA N. …... 
 
Cognome  …………………………………………….……  Nome ……………..………………..………….…..…… 
  
Via ………………………………………..……………………………………………………   n. ………………..….….. 
  
Città …………………………………………………………………………………  Cap………….…...  Prov. …..... 
  
Tel. …………...……………………….....…   E-mail ……………............….…………………………………….… 
  
 Nato/a il (per gli under 30)….............................  
 
Circolo di appartenenza ……………………………...…………………………………………..………………….. 
 
Tessera UIF: …………..…… Onorificenze: …………..…… 
 
 

N. Tema Libero 
Giuria 

P S A 
1      
2      
3      
4       

N. Tema Obbligato - Vivere il mare 
Giuria 

P S A 
1      
2      
3      
4       

Informativa sulla privacy. Si informa ai sensi dell’art. 13 del dec. Leg. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati forniti 
nell’ambito del concorso fotografico saranno raccolti e registrati su supporti cartacei e/o informatici protetti con 
modalità idonee a garantire la sicurezza e riservatezza nel rispetto delle disposizioni del Codice.  
 
 
Data …………..…………     Firma …………………………………………………… 


