
 
1° CONCORSO NAZIONALE GIOVANI 

 
REGOLAMENTO 

Dando seguito a quanto deliberato dal Consiglio direttivo, riunitosi a Cuneo il 30/05/2017, 
(concorso annuale giovani) la U.I.F indice il 1° Concorso Nazionale Giovani;  lo scopo è quello di 
incentivare l’avvicinamento dei giovani alla fotografia.  
 

TEMA : LIBERO 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  gratuito 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  E CARATTERISTICHE TECNICHE 
Il presente concorso è aperto a tutti i giovani maggiorenni under 30 iscritti e non iscritti U.I.F. 
Sono ammesse massimo 5 fotografie, b/n e colore con inquadrature sia verticali sia orizzontali. La 
risoluzione di ciascuna foto deve essere di 300 dpi e in formato JPEG (jpg) con il lato maggiore non 
inferiore a 2500 pixel  
Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer.  
I file dovranno avere i dati identificativi dello scatto e non dovranno avere subito una pesante 
postproduzione (è ammesso crop - curve - saturazione - contrasto - luci e ombre) . 
Ogni file  dovrà essere denominato con le prime tre lettere del cognome e le prime tre lettere del 
nome seguite dal numero progressivo delle immagini, senza lasciare spazi o inserimento di trattini 
(Es: BIANCHI MARIO, la terza foto sarà denominata BIAMAR3) Il titolo delle opere verrà inserito 
nella scheda di partecipazione.  
Quelle non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione.  
Nel caso di dubbio legittimo la giuria potrà chiedere all’interessato il file originale  
 

MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE  
La consegna delle opere, unitamente alla scheda d’iscrizione potrà avvenire con le seguenti 
modalità entro il 28 febbraio 2019:  
-online attraverso www.wetransfer.com all’indirizzo di posta elettronica: 
uif.concorsogiovani@gmail.com  
-su CD o DVD tramite invio postale all’indirizzo:  
Renzo Caliari-Segreteria Nazionale UIF-  Frazione Rango n.9 -  38071 Bleggio Superiore (TN) 
 

PREMI  
1° PREMIO -  Targa - Medaglia UIF tipo oro – Tessera iscrizione UIF per l’anno 2019- 

pubblicazione dell'immagine sulla copertina  di un numero del Gazzettino 
Fotografico UIF- sull'annuario UIF e sul sito UIF 

2° PREMIO -   Targa- Medaglia UIF tipo argento - Tessera iscrizione UIF per l’anno 2019 
pubblicazione dell'immagine sull'annuario UIF e sul sito UIF 

3° PREMIO -   Targa-medaglia UIF tipo bronzo - Tessera iscrizione UIF per l'anno in 2019  
 pubblicazione dell'immagine sull'annuario UIF e sul sito UIF 
4° PREMIO -   Tessera U.I.F. e pubblicazione immagine sul sito U.I.F. 
5° PREMIO -   Tessera U.I.F. e pubblicazione immagine sul sito U.I.F. 



I vincitori saranno avvisati tramite mail entro la fine del mese di marzo 2019 e la premiazione 
avverrà durante lo svolgimento del 30° Congresso Nazionale UIF.  
I premi non ritirati saranno inviati con plico postale ed in tal caso la UIF declina ogni responsabilità 
per eventuali smarrimenti o danni subiti, durante il trasporto.  

GIURIA  
La giuria si riunirà nel mese di marzo 2019 ed esprimerà un giudizio insindacabile ed inappellabile. 
Composizione: Presidente UIF  - Giancarlo Torresani - Direttori Artistici UIF( Antonio Mancuso e 
Rodolfo Tagliaferri) - Poggi Elisa – Renzo Caliari  (Segretario) 

PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE  
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si impegna 
ad escludere la U.I.F da ogni responsabilità del suddetto nei confronti di terzi, anche nei confronti 
di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali 
interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti  dal GDPR 2016/679, nonché procurarsi il 
consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati 
qualificabili come sensibili.  
Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono 
originali, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il 
consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto. La UIF si riserva, inoltre, di escludere dal 
concorso e non pubblicare le foto non conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel 
presente bando oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, 
etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei fruitori. Non saranno perciò ammesse le immagini 
ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali.  

DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO  
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne 
autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle 
finalità istituzionali della U.I.F. comunque senza la finalità di lucro. Ogni autore salvo espresso 
divieto scritto, autorizza la UIF alla riproduzione su pubblicazioni, catalogo, cd e su internet senza 
finalità di lucro. Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore e, ove 
possibile, da eventuali note esplicative indicate dallo stesso.  
Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle 
finalità istituzionali della U.I.F. secondo quanto previsto dal G.D.P.R. 2016/679 
Il materiale inviato non sarà restituito. 

NORMATIVA SULLA PRIVACY 
Ai sensi dell’art.13 del G.D.P.R. 2016/679  sul trattamento dei dati personali, i dati dei concorrenti 
serviranno per partecipare al concorso e saranno registrati elettronicamente. Titolari del 
trattamento dei dati personali è la UIF. In particolare, i dati saranno trattati da addetti alla 
registrazione ed elaborazione,  per la consegna dei premi e per la pubblicazione  sul sito e testate 
UIF. 
Ai sensi degli artt. 15 e 22 del Regolamento sopra menzionato l’interessato potrà, in qualsiasi 
momento, richiedere informazioni sui propri dati, modalità e finalità del trattamento cui sono 
sottoposti, farli modificare o cancellare o opporsi al loro utilizzo scrivendo ai contatti UIF indicati in 
calce al presente Regolamento. 
In caso di mancato consenso al trattamento dei dati per la partecipazione al concorso all’utilizzo 
dell’opera per fini concorsuali, non sarà possibile la partecipazione al contest 
 
 



 


