
Circolo Posidonia: 0965/370027, http://www.circoloposidonia.it  
festadelmare@alice.it 

Circolo Fotografico Vanni Andreoni: http://www.fotoclubandreoni.it 

Contatti IN COLLABORAZIONE CON 

 
II concorso fotografico nazionale “Festa del mare” 

Scheda di partecipazione 
 

Cognome____________________________________ 
Nome_______________________________________ 
Via__________________________________N_____ 
CAP________Città____________________________ 
Tel._________________________________________ 
E-mail______________________________________ 
Circolo di appartenenza ________________________ 
____________________________________________ 
Quota di partecipazione_________________________ 
A mezzo_____________________________________ 
Tessera FIAF_________________________________ 
Riproduzione autorizzata      
Data________________________________________ 
Firma_______________________________________ 
 
Tema: “Suggestoni dai borghi marinari” 

Tema libero 

Legenda: A - Ammessa; P - Premiata; S - Segnalata; Na - Non ammessa 
 

Valgono anche fotocopie della presente scheda 
 

In base a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, la partecipazione al 
concorso comporta da parte dell’ autore, l’autorizzazione al trattamento, 

con mezzi informatici e non, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da 
parte dell’organizzazione del concorso, della Fiaf e/o di terzi, da questi incaricati, 

per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e degli 
scopi associativi e/o federativi. 
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II CONCORSO 
NAZIONALE DI 

FOTOGRAFIA 
 
 



CALENDARIO 
 
TERMINE PRESENTAZIONE OPERE 15 Luglio 2010 
RIUNIONE GIURIA 16 Luglio 2010 
COMUNICAZIONE RISULTATI entro il 25 Luglio 2010 
PREMIAZIONE 8 Agosto 2010 - ore 19,00 
Area Meating Titanic - Via marina di Gallico lato Sud 
RESTITUZIONE OPERE entro il 15 settembre 2010 
ESPOSIZIONE MOSTRA 
Inaugurazione mercoledì 4 Agosto 2010 - ore 17,00 
Via Cecilia – Lungomare di Gallico (RC) 
Orario di apertura mostra: orario continuato dalle ore 10,00 
alle 24,00 
Chiusura mostra domenica 8 Agosto 2010 
GIURIA 
Giacomo Falcone – Comitato organizzatore 
Daniela Sidari – Docente DAC FIAF 
Vincenzo Antonino BFI – Socio CFCVA 
Segretari di Giuria 
Laura Violi 
Saverio Grande 
INFORMAZIONI 
Circolo Posidonia: 0965/370027,  
http://www.circoloposidonia.it  
Dott. Giacomo Falcone: 327/3658053 
Circolo Fotografico Vanni Andreoni:  
http://www.fotoclubandreoni.it/circolo 
PREMI 
Verranno assegnati i seguenti premi 
1° Classificato di ogni tema Buono acquisto € 300,00 
2° Classificato di ogni tema Buono acquisto € 100,00 
3° Classificato di ogni tema Buono acquisto € 50,00 
Alle prime tre opere di ogni tema: targa personalizzata. 
Eventuali premi, che perverranno dopo la pubblicazione del 
bando, saranno assegnati a discrezione della giuria. 
A tutti i partecipanti sarà consegnato l’attestato di partecipa-
zione. 

REGOLAMENTO 
 
1. In concomitanza della “Festa del Mare”, II Edizione, il Circolo 
Posidonia indice e organizza un concorso nazionale di fotografia 
aperto a tutti i fotografi, fotoamatori e professionisti, residenti in 
Italia.  
2. Il concorso avrà i seguenti temi: 

a) Tema obbligato -  “Suggestioni dai borghi marinari”, in 
cui i partecipanti sono invitati a mostrare attraverso le loro 
fotografie, il volto e l’anima dei borghi grazie alla rappre-
sentazione dei luoghi, della gente e delle attività che li 
caratterizzano. 
b)  Tema libero 

3. ciascun tema prevede una sezione unica, stampa a colori e/o in 
bianco e nero. 
4. Ogni autore potrà partecipare con un numero massimo di quattro 
opere per tema 
5. Le opere dovranno avere il lato maggiore compreso tra i 30 e 40 
cm; se di formato inferiore dovranno essere montate su cartoncino 
leggero avente le suddette dimensioni. Sul retro delle stampe dovrà 
essere indicato nome e cognome dell’autore, indirizzo, eventuale 
circolo di appartenenza, titolo dell’opera, anno di prima presenta-
zione, numero progressivo corrispondente a quello della scheda di 
partecipazione. 
6. Ogni autore è l’unico responsabile delle opere inviate e si impe-
gna a manlevare il comitato organizzatore da qualsiasi richiesta 
avanzata da terzi relativa alla titolarità dei diritti d’autore delle ope-
re, ovvero relativa alla violazione di altri diritti. Il partecipante ne 
autorizza l’utilizzo delle opere alla pubblicazione senza scopo di 
lucro.  
7. La partecipazione al concorso comporta, da parte dell’autore, la 
concessione al Comitato Organizzatore del diritto di riproduzione 
delle fotografie, premiate ed ammesse, sull’eventuale catalogo o 
supporto informatico DVD, e su altre pubblicazioni che abbiano 
finalità di propagandare la manifestazione e la diffusione della foto-
grafia, senza fini di lucro e con la citazione dell’autore. 
8. È facoltà dell’autore fornire un CD contenente i file delle foto in 
JPG 300 dpi dimensione 20x30 cm, da utilizzare per la realizzazio-
ne dell’eventuale catalogo, o DVD delle foto della mostra. 
Il CD verrà restituito con le stampe nei tempi stabiliti dal presente 
bando. 
9. Tutti gli imballi dovranno essere tali da consentire la restituzione 
delle opere, che sarà effettuata a mezzo pacco postale e possibil-
mente con spedizioni collettive tramite il circolo di appartenenza, 
ovvero ritirate c/o la segreteria se presentate a mano. 
10. Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 15 luglio 2010 
alle ore  19,00 al seguente indirizzo: Sede organizzativa Festa del 
Mare, Via Stazione n°8, 89135, Gallico (RC)  
0965/370027 
Sarà possibile effettuare direttamente la consegna delle opere dal 
lunedì al sabato presso: 
Sede organizzativa Festa del Mare, Via stazione 8, Gallico (RC) 
dalle ore 9,00 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,00 dal lunedì al sabato 

11. La partecipazione al concorso prevede un contributo spese per 
le comunicazioni e la restituzione delle opere, fissato per i tesserati 
FIAF in euro 10 (dieci) che dovranno indicare il numero della rela-
tiva tessera. Per tutti gli altri concorrenti il contributo è fissato in 
euro 15,00 (quindici).  
Le quote sopra indicate dovranno essere o consegnate “brevi manu” 
presso la segreteria organizzativa o inviate, tramite vaglia postale, a  
 

   Circolo Pescatori Posidonia 
   Associazione sportiva dilettantistica 
   Contrada Silipi, 89135 
   Gallico (RC) 

 
oppure, tramite bonifico bancario,  
 
Presso c/c   Bancoposta 
Intestato a: Circolo Pescatori Posidonia 

   Associazione sportiva dilettantistica 
   Contrada Silipi, 89135 
   Gallico (RC) 

    IBAN: IT79H0760116300000096770029 
 
Specificando in entrambi i casi nella causale del versamento: Invio 
quota di partecipazione per Concorso Fotografico Nazionale “Festa 
del mare”. Le opere prive della quota di partecipazione, non saran-
no ammesse e verranno trattenute dal Comitato Organizzatore in 
attesa di essere ritirate o di richiesta di spedizione con spese a cari-
co del destinatario. Copia della ricevuta andrà inserita nel plico 
contenente le opere. 
11. Il “Comitato Organizzatore”, pur assicurando la massima cura 
delle opere, declina ogni responsabilità per smarrimento o avarie da 
qualsiasi natura derivanti. 
14. Tutte le opere ammesse, in numero massimo di 50 per ogni 
tema, saranno esposte sotto vetro nei modi e nei luoghi descritti nel 
calendari 
15. L’ammissione e l’assegnazione dei premi avverrà a giudizio 
insindacabile della Giuria. La partecipazione al Concorso implica 
l’accettazione incondizionata del presente regolamento e per quanto 
in esso non contemplato, potrà essere preso in considerazione il 
Regolamento Concorsi FIAF. 
16. I componenti del Comitato Organizzatore e della giuria non 
partecipano al concorso. 
17. I premi non ritirati saranno spediti con spese a carico del Desti-
natario. 


