UNIONE OPERAIA ESCURSIONISTI ITALIANI
Sezione "Ezio Francesco Sacchelli"

PIETRASANTA

CENTENARIO DI FONDAZIONE 1922 – 2022
In occasione delle celebrazioni per il centesimo anniversario della sua fondazione,
l’Unione Operaia Escursionisti Italiani, Sezione di Pietrasanta, in collaborazione con
FPS foto e video, indice un Concorso Fotografico : “OCCHI COME ALI”, che sarà
regolato dalle seguenti norme:
REGOLAMENTO


Il Tema del concorso
Dedicato ad un caro Amico amante della montagna, andato avanti
prematuramente nel 2009, il Prof. Lorenzetti Giorgio (Daiano) tratto
dal racconto della sua salita a Cima Cece.
Pochi metri ancora e……sono in vetta !
M’accascio su una roccia per recuperare fiato ed energie.
Comincio ad esplorare l’orizzonte ad angolo giro.
Ritrovando i profili più conosciuti.
Prosegue il volo dello sguardo a tutto tondo.



“Occhi come ali”.
L’obiettivo che ci poniamo è quello di far conoscere, con la fotografia,
come e in che modo ognuno di noi vede attraverso i propri occhi, il mondo
che ci circonda;
con particolare riguardo, alla condivisione delle attività svolte
dall’associazione nei riguardi della natura, della cultura e del tempo
libero



Iscrizione




L’iscrizione è gratuita.

Requisiti di partecipazione
La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti.
È consentito partecipare con un massimo di tre immagini, che rispettino il
tema del concorso, sia a colori che in bianco e nero.
 Le immagini devono essere presentate solo da parte del loro autore.
 Le immagini devono essere fornite in formato digitale.
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Pre-selezione delle immagini
Il concorso ha due sezioni;


Una sezione sarà “OnLine”, qui le opere saranno visibili all’indirizzo,
https://www.facebook.com/Occhi.Come.Ali/community/ e verranno
giudicate dalla Giuria Popolare, ognuno potrà assegnare il
proprio ”like” alla o alle foto che preferisce;
le 20 immagini che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze,
verranno stampate con spese a carico dell’Organizzazione ed esposte
nella sede della mostra;
tra queste le prime tre saranno designate come vincitrici.



Nell’altra sezione, le opere inviate, saranno giudicate da un Giuria
nominata direttamente dalla organizzazione e a sua insindacabile
scelta, saranno selezionate 20 immagini tra tutte quelle pervenute;
verranno stampate con spese a carico dell’Organizzazione ed esposte
nella sede della mostra;
tra queste saranno scelte le tre vincitrici.

Le immagini selezionate verranno anche pubblicate sul sito della
U.O.E.I. di Pietrasanta



Modalità di partecipazione
Entro le ore 24 del 15 Maggio 2022, le foto dovranno essere caricate nella
pagina Centenario UOEI su Facebook;
in alternativa consegnate direttamente a FPS Foto e Video o fatte pervenire
tramite e-mail a pietrasanta@uoei.it








L’invio delle foto verrà effettuato tramite “Crea nuovo post”, all’indirizzo
https://www.facebook.com/Occhi.Come.Ali
Inserire nel Commento un breve titolo delle immagini.
Saranno accettate al massimo le prime tre foto pervenute e corredate di
scheda di adesione completa e firmata.
Il nominativo utilizzato su Facebook per l’invio sarà considerato il prescelto
per le comunicazioni inerenti al concorso, per le altre verrà utilizzata la mail
segnalata sulla scheda di adesione.
Le foto inserite nell’evento, parteciperanno in entrambe le sezioni, mentre le
altre solo alla seconda sezione del concorso.
L’invio delle proprie opere comporta automaticamente l’accettazione del
presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la normativa sulla
privacy ed il copyright.
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Condizioni di esclusione
Non sono ammesse al concorso e/o possono essere successivamente
escluse, a insindacabile giudizio degli organizzatori, le fotografie:
con bordi, filigrane, firme o altri tipi di addizioni e/o alterazioni;
che non siano ritenute coerenti al tema;
che abbiano subito forti ritocchi, con sovrapposizioni, fotomontaggi e/o
evidenti manipolazioni;
 per le quali non venga prodotto il file in alta risoluzione, quando richiesto
dall’organizzazione;
 prive della scheda di adesione;
 il cui contenuto esprima messaggi politici, religiosi, pubblicitari o che sia
lesivo della comune decenza;






Designazione dei vincitori
La Giuria, nominata dagli organizzatori, stabilisce con giudizio insindacabile
l’assegnazione di tutti i premi.
L’esito del concorso verrà pubblicato sul sito web della U.O.E.I. di Pietrasanta
e sulla pagina FaceBook.
Gli autori delle opere risultate vincenti, saranno informati sul nominativo
Facebook utilizzato per l’invio delle foto e dovranno far pervenire copia della
foto in alta risoluzione, tramite mail o consegnata direttamente presso FPS
foto e video.
Gli autori degli scatti vincenti sono altresì tenuti a presenziare alla
cerimonia di premiazione.
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Caratteristiche tecniche delle fotografie da consegnare in alta definizione
denominazione file: “Cognome Nome autore numero progressivo”;
(es.: Rossi Mario 1, Rossi Mario 2, Rossi Mario 3)
 formato immagine: JPG
 risoluzione: minimo 4000 pixel sul lato lungo
 dimensioni: non superiori a 8 MB




Premi
Al primo, secondo e terzo delle due categorie, oltre che una pergamena
ricordo, sarà consegnato un ingrandimento 30x45 della foto premiata.



Calendario 2022
GEN

MAG

MAG

GIU

GIU

1

15

22

5

25/26

invio foto
Pubblicazione foto sul sito web
Dichiarazione vincitori
Esposizione delle foto selezionate
Cerimonia di premiazione dei vincitori


Accettazione regolamento e autorizzazione al trattamento dei dati personali
La partecipazione al concorso costituisce e comporta :



Accettazione integrale del presente regolamento;
espressione del consenso al trattamento dei dati personali ai soli fini degli
adempimenti necessari all’organizzazione e allo svolgimento del concorso,
ai sensi del Regolamento (UE) 2017/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016.
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Diritti, responsabilità e autorizzazioni
Ogni partecipante è l’unico e il solo responsabile del contenuto delle immagini
da lui presentate. Partecipando al concorso, egli implicitamente:
dichiara e garantisce, in relazione alle opere presentate, di esserne autore e
di detenerne tutti i diritti e, inoltre, che le stesse non violano alcuna legge
vigente;
 solleva gli organizzatori da ogni responsabilità che dovesse derivare dalla
pubblicazione dell’opera e specificamente da qualsiasi richiesta avanzata da
terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore delle fotografie e alla
violazione di ogni altro diritto connesso alle fotografie inviate.
 autorizza gli organizzatori alla riproduzione delle immagini, con
citazione dell’autore, nell’ambito di iniziative, culturali, di divulgazione
e informazione riguardanti l’Associazione o ad essa collegate
(esposizioni, affissioni, pubblicazioni a stampa, pubblicità, internet,
calendari), senza nulla pretendere, pur rimanendo i diritti d’autore di
sua proprietà;




Disposizioni generali
Per quanto non espressamente previsto dal presente REGOLAMENTO ogni
decisione è rinviata agli organizzatori.
 L’organizzazione si riserva il diritto di modificare e/o abolire in ogni momento
le condizioni e le procedure aventi oggetto il presente concorso prima della
data della sua conclusione. In tal caso l’organizzazione stessa provvederà a
dare adeguata comunicazione.
 L’organizzazione non assume responsabilità per qualsiasi problema o
circostanza che possa inibire lo svolgimento o la partecipazione al presente
concorso.
 Esposizione opere e premiazioni presso :
Fondazione Centro Arti Visive di Pietrasanta,
Convento dei Frati, Via dei Frati – Pietrasanta (Lu).
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