Il Circolo Fotografico Sarzanese, in collaborazione
con gli Assessorati alla Cultura dei Comuni di
Sarzana, Luni, Santo Stefano di Magra, Castelnuovo
Magra, Ameglia e Lerici, organizza il:

Concorso Fotografico
a tema:

Le auto storiche
nel territorio Spezzino
Regolamento
Il tema del concorso è focalizzato sulle due corse che
transiteranno nel territorio spezzino e precisamente
venerdì 20 e domenica 22 aprile “Gran Premio Terre di
Canossa”, venerdì 18 maggio “1000 Miglia” ed il “Raduno
Auto Storiche Memorial Mauro Iacopini” mercoledì 25
aprile 2018 a Sarzana .
Fondamentale, per la valutazione delle immagini, sarà:
1. Riconoscibilità dei luoghi della Provincia;
2. Binomio auto/pubblico;
3. Aspetto storico e sportivo evocato dalle manifestazioni.
LE FOTO DOVRANNO ESSERE INEDITE, E NON AVER
PARTECIPATO AD ALTRI CONCORSI FOTOGRAFICI.
L ’i scri zione è a p er ta a tutt i, che ac ce t ta no i l
REGOLAMENTO.
Il concorso di articola in un’unica sezione per stampe in
bianco/nero e colori e due categorie: “under 18” (alla
data del 18 maggio 2018 non abbiano ancora compiuto i
18 anni) e “over 18”.
Per gli “over 18” la quota di partecipazione è di euro
10,00 (dieci/00) a titolo di parziale contributo alle spese
di segreteria, per gli “under 18” quota iscrizione gratuita.
Tale quota può essere pagata preferibilmente a mezzo
bonifico bancario intestato a: Associazione Circolo
Fotografico Sarzanese - IBAN: IT 19 A 02008 49840
000102063644, causale “concorso auto storiche”; oppure
contattare la Segreteria del concorso fotografico presso
l’Associazione Circolo Fotografico Sarzanese, Via dei Molini
150/A (Centro Sociale Arci Bradia) 19038 Sarzana (SP)
a pe rt ur a tutt i i m ar te dì d al l e or e 21 ,0 0 o
i nf o@ ci rcol of otogr af ic os a rzanes e.it p e r ul te ri or i
informazioni.
Si consigliano i Circoli Fotografici ad effettuare un unico
versamento e nella causale elencare i nominativi di tutti
i concorrenti.
Ogni Autore potrà presentare un massimo di quattro
opere.

Le immagini dovranno pervenire esclusivamente in formato
JPEG e dovranno avere la dimensione di cm. 45 x 30 ad una
risoluzione di 300 DPI; ogni file dovrà essere denominato
con 7 caratteri alfanumerici più estensione, cosi composti:
CCCNNNNn.JPEG dove CCC sono le prime lettere del
cognome, NNN le prime lettere del nome, n il numero
sequenziale.
Le opere dovranno essere inviate per posta elettronica
tramite https://wetransfer all’indirizzo:
cifos1978@gmail.com,
entro e non oltre le ore 24,00 di domenica 17 giugno 2018,
ultimo giorno fissato per la consegna insieme alla scheda di
iscrizione, compilata correttamente, in stampatello, in ogni
sua parte e firmata; per gli “over 18” copia della ricevuta
del pagamento.
Si consiglia di inviare le foto molto prima della scadenza in
quanto la casella potrebbe non funzionare in modo ottimale,
potrebbero verificarsi mancati recapiti di nuovi messaggi in
arrivo, rallentamenti della lettura e invio delle e-mail ed altre
anomalie dovute al sovraccarico dello spazio disponibile.
Le immagini non conformi alle istruzioni indicate non saranno
esaminate.
Ogni Autore riceverà quale conferma di ricezione una e-mail
di riscontro; se non arriva “NON SI E’ ISCRITTI AL
CONCORSO”.
NON sono ammessi fotomontaggi, foto con firme, watermark,
bordi e cornici.
L’Autore deve essere in possesso di tutti i diritti delle opere
presentate, dichiararne la totale originalità ed è responsabile
delle proprie opere, e ne autorizza la pubblicazione per la
quale si garantisce la citazione del nome.
Il copyright e il contenuto delle immagini appartengono
all’Autore, e le Associazioni organizzatrici non ne assumono
nessuna responsabilità.
I file delle opere inviate non saranno restituiti.
Le fotografie premiate e ammesse saranno stampate, a cura
del Circolo Fotografico Sarzanese e utilizzate per la mostra
fotografica itinerante nei Comuni aderenti all’iniziativa.
L’organizzazione, pur assicurando la massima cura delle
opere, declina ogni responsabilità per eventuali furti,
danneggiamenti o smarrimenti da qualsiasi causa generati.
In base a quanto stabilito dal D.Lgs. 196 del 30/06/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali), la
partecipazione al concorso comporta, da parte dell’Autore,
l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno,
dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte del Circolo
Fotografico Sarzanese, per lo svolgimento degli adempimenti
inerenti al concorso e degli scopi associativi.
Il Circolo Fotografico Sarzanese è tenuto a fornire le
informazioni riguardanti l’uso dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Circolo
Fotografico Sarzanese nella persona del Presidente.

LA GIURIA
I Giurati sono stati scelti tra le eccellenze del settore e
nello specifico:
Alessandro Biggi - Fotografo professionista sarzanese;
Alma Schianchi - Delegato Provinciale La Spezia F.I.A.F.;
Ennio Biggi - Delegato Provinciale Massa-Carrara F.I.A.F.;
Giordano Benacci - Fotografo professionista sarzanese;
Tiziano Gagliardi - Presidente Circolo Fotografico Sarzanese;

La Giuria, a suo insindacabile giudizio, potrà decidere di
assegnare premi speciali o altri premi.
Il giudizio espresso dalla Giuria è inappellabile.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del
presente regolamento; per quanto in esso non contenuto
vige il regolamento “Concorsi A.D.A.F.E.” .
I risultati e le opere premiate saranno inseriti nel sito
internet del Circolo Fotografico Sarzanese:

www.circolofotograficosarzanese.it

Le immagini inviate saranno pubblicate, esclusa ogni finalità
di lucro e ad insindacabile scelta dell’organizzazione del
concorso, secondo le modalità che questi riterrà più
opportune, sui giornali, riviste o altre pubblicazioni e
t ra sm es se i n vi d eo o t ra mi te i nte rnet , ci ta nd o
obbligatoriamente l’Autore.
All’organizzazione del concorso é stato concesso il Patrocinio
dei Comuni di Sarzana, Ameglia, Castelnuovo Magra, Lerici,
Luni e Santo Stefano di Magra.

CALENDARIO
Riprese foto“Gran Premio Terre di Canossa 20 e 22 aprile 2018
Riprese foto “Raduno Auto Storiche” ............... 25 aprile 2018
Riprese foto “1000 Miglia” .......................... 18 maggio 2018
Termine utile per l’invio .............................. 17 giugno 2018
Giuria ......................................................... 23 giugno 2018
Inaugurazione e premiazione …....................... 14 luglio 2018
Chiusura mostra Sarzana .............................. 23 luglio 2018
Apertura mostre itineranti ......................................... 25 luglio 2018
Chiusure mostre itineranti …........................... 16 dicembre 2018

PREMI “UNDER 18”
1° classificato: Trofeo C.N.A.
2° classificato: Coppa o targa;
3° classificato: Coppa o targa.

PREMI “OVER 18”
1° classificato: Trofeo C.N.A.
2° classificato: Coppa o targa;
3° classificato: Coppa o targa.
Premi speciali o altri premi saranno assegnati dalla Giuria.
Nel caso di partecipanti minorenni, dovrà essere compilato il
modulo d’iscrizione dedicato con l’autorizzazione da parte del
genitore all’utilizzo e alla pubblicazione delle foto prodotte dal
minore ai fini della partecipazione al Concorso Fotografico.

