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In collaborazione con  

 

 
 

Presentano 

 

IV CONCORSO DI FOTOGRAFIA “FESTA DEL MARE” 
 

CALENDARIO 

 

TERMINE PRESENTAZIONE OPERE 14 Luglio 2013 

RIUNIONE GIURIA 19 Luglio 2013 

COMUNICAZIONE RISULTATI entro il 25 Luglio 2013 

PREMIAZIONE 4/8/2013 

Largo Silipi - Via marina di Gallico lato Sud 

RESTITUZIONE OPERE entro il 30 settembre 2013 

ESPOSIZIONE MOSTRA dal 27/7/2013 al 4/8/2013 

Inaugurazione 29 Luglio 2013 - ore 19,00 

Via Cecilia – Lungomare di Gallico (RC) 

Orario di apertura mostra: orario continuato dalle ore 12,00 alle 24,00 

Chiusura mostra domenica 4 Agosto 2013 

GIURIA  

Giacomo Falcone – Delegato Provinciale FIAF 

Daniela Sidari – Docente DAC FIAF 

Domenico Spataro - Socio FIAF 

Segretari di Giuria 

Laura Violi 

Pantaleo Fiumara 

INFORMAZIONI 

Circolo Posidonia: 0965/373796,  

Giacomo Falcone: 327/3658053 

Circolo Fotografico Vanni Andreoni:  

http://www.fotoclubandreoni.it/circolo 

PREMI 

Verranno assegnati i seguenti premi 

1° Classificato: Panasonic DMC-GX1 + LUMIX G VARIO 14-42 mm / F3,5-5,6 ASPH. / MEGA O.I.S. 

2° Classificato: SAMSUNG NX1000 - NX 20-50 mm 

3° Classificato: Borsa Fotogrfaica Tamrac 5612 Pro 12 

Alle prime tre opere di ogni tema: targa personalizzata. 

A tutti i partecipanti sarà consegnato l’attestato di partecipazione. 
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REGOLAMENTO 

 

1. In concomitanza della "Festa del Mare” 2013 il Circolo Posidonia indice e organizza un concorso internazionale 

di fotografia aperto a tutti i fotografi, fotoamatori e professionisti. 

2. Il concorso avrà come tema  "Io e il Mare", in cui i partecipanti sono invitati a mostrare attraverso le loro 

fotografie, il rapporto  tra l'uomo e il "continente d'acqua mediterraneo", grazie alla rappresentazione dei luoghi, 

della gente e delle attività che li caratterizzano (pesca e/o altro). 

3. E' prevista una sezione unica, a colori e/o in bianco e nero, in formato digitale. 

4. Ogni autore potrà partecipare con un numero massimo di cinque opere. 

5. Saranno preferite fotografie esenti da manipolazioni digitali, intese queste come modifica dei contenuti delle 

immagini riprese. Non sono considerate manipolazioni, gli eventuali aggiustamenti di luminosità, contrasto ed 

equilibrio cromatico, qualora funzionali alla rappresentazione reale del soggetto ripreso.  

Le opere dovranno avere il lato maggiore di 45 cm. ed inviate ESCLUSIVAMENTE in formato digitale (.jpg con 

risoluzione pari a 300 dpi) tramite posta elettronica.  

Le immagini dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24,00 del giorno 14 luglio 2013 al seguente indirizzo 

mail  

festadelmarecontest@gmail.com  
(si prega di esplicitare in oggetto: concorso fotografico) corredate di 

Modulo di iscrizione al concorso e autorizzazioni al trattamento dei dati e all’utilizzo delle immagini come 

espresso dal bando.  

Ogni file dovrà essere denominato con 6 caratteri alfanumerici più estensione, così composti: CCCNNF.JPG dove 

CCC indica le prime tre lettere del cognome, NN le prime due lettere del nome e F indica il numero progressivo 

dei files indicati.  

Ad esempio, la seconda foto inviata da Marco Rossi  sarà così denominata: ROSMA2.JPG  

6. Ogni autore è l’unico responsabile delle opere inviate e si impegna a manlevare il comitato organizzatore da 

qualsiasi richiesta avanzata da terzi relativa alla titolarità dei diritti d’autore delle opere, 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 fotografia, 

senza fini di lucro e con la citazione dell'autore. 

con spedizioni collettive tramite il circolo di appartenenza, ovvero ritirate c/o la segreteria se presentate a mano. 

8. La partecipazione al concorso è gratuita. 

9. Tutte le opere ammesse, in numero massimo di 60, saranno esposte sotto vetro nei modi e nei luoghi descritti 

nel calendari 

10. 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. 

11. I componenti del Comitato Organizzatore e della giuria non partecipano al concorso. 

12. I premi non ritirati saranno spediti con spese a carico del Destinatario. 
 

 
 
 
 

Contatti 
 

festadelmarecontest@gmail.com 
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II concorso fotografico nazionale “Festa del mare—Mediterraneo” 

Scheda di partecipazione 

 

Cognome____________________________________ 

Nome_______________________________________ 

Via__________________________________N_____ 

CAP________Città____________________________ 

Tel._________________________________________ 

E-mail______________________________________ 

Data________________________________________ 

 

Autorizzo la riproduzione  □     

 

Tema: “Io e il mare” 
 

N Titolo opera Anno 

1   

2   

3   

4   

5   

 

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,  e/o di terzi, da questi incaricati, 

per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e degli scopi associativi e/o federativi. 

Acconsento al trattamento dei dati personali □ 
 

E’ NECESSARIO COMPILARE OGNI PARTE DEL MODULO 

 
Il presente modulo può essere inviato via e-mail anche in forma digitale ricopiando e compilando ogni sua 

parte  
 

Contatti 
 

festadelmarecontest@gmail.com 

 


