
NESSUNO 
ESCLUSO

CONCORSO FOTOGRAFICO

Circolo La Pace, 
Via della Stazione 1
Compiobbi (Fiesole)

Fotoclub Polifemo

FOTOCLUB

  

PERPOLIFEMO



NESSUNO ESCLUSO

CONCORSO FOTOGRAFICO

1

Il Fotoclub Polifemo, nato a Compiobbi nel 1972 per 
approfondire e divulgare l’arte della fotografia, bandisce 
un concorso fotografico, il cui ricavato andrà totalmente 
a favore di Emergency, Associazione fondata nel 1994 
per la promozione di una cultura di pace, solidarietà, 
rispetto dei diritti umani e contrasto alla povertà, 
principi condivisi da sempre dal Fotoclub Polifemo.Fotoclub Polifemo

REGOLAMENTO

Art1.  Il concorso è libero, può partecipare chiunque tranne i Soci del Fotoclub Polifemo. La quo-
ta di iscrizione è di € 10,00, che saranno interamente devoluti ad Emergency ong. La quota 
di iscrizione dovrà essere versata tramite bonifico bancario intestato a Circolo Ricreativo 
La Pace, presso Banca Credito Cooperativo, IBAN: IT27H0873638012000000201316 – 
causale obbligatoria: concorso fotografico Fotoclub Polifemo 2021. Non verranno accet-
tate altre forme di pagamento. 

Art2. Il concorso si svolgerà su due temi: 

a.  tema Fisso (TF): dal titolo Nessuno escluso; sono ammesse immagini a colori o in bian-
co e nero;

b.  Tema Libero (TL): sono ammesse immagini a colori o in bianco e nero.

Art 3. Ogni concorrente può partecipare con un massimo di 4 fotografie per ciascun tema.
 Le immagini dovranno essere inviate esclusivamente in formato .jpg ed avere una dimen-

sione massima il cui lato maggiore non superi 1.9200 pixel (300dpi). Dovranno inoltre 
essere così denominate: Cognome e Nome; Numero progressivo della foto inviata; TL 
oppure TF, dove TL sta per tema libero e TF sta per tema fisso (Esempio: la 3a foto di Rossi 
Mario presentata per il tema fisso dovrà essere nominata nel seguente modo: RossiMa-
rioN3TF).

 Requisiti richiesti pena esclusione:
a.  le foto di soggetti ripresi in primo piano devono essere corredate da liberatoria del 

soggetto ripreso;
b. le opere non devono offendere o ledere i principi di eguaglianza e di rispetto;
c.  le opere non devono rappresentare, inneggiare o fare riferimento a comportamenti 

discriminatori o comunque offensivi della dignità umana.

Art 4.   Le opere dovranno essere inviate non oltre il 1 Maggio 2021 unicamente per e-mail al 
Fotoclub Polifemo (fotoclubpolifemo@yahoo.it), con oggetto Concorso fotografico Foto-
club Polifemo 2021, unitamente alla copia del bonifico, di cui all’art. 1, e alla Scheda di 
partecipazione debitamente compilata (Allegato 1).

Art 5.   Le opere pervenute verranno giudicate da una Giuria composta da soci del Fotoclub Po-
lifemo, nelle persone di Massimo Colvagi, Filippo Marietti e Yuri Materassi, e da volontari 
del gruppo Emergency Firenze, nelle persone di Franca Biagini e Marco Chiari. 

Art 6.   Il giudizio della Giuria è inappellabile.
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Art. 7.   Verranno premiate le prime tre fotografie classificate per ciascun tema. I premi consiste-
ranno in:

TEMA FISSO TEMA LIBERO

1° PREMIO Tessera Emergency + Maglietta 
Emergency + visore Emergency + 
Libro “Pappagalli Verdi” di Gino 
Strada + libro di Sebastião Salgado

Tessera Emergency + Maglietta 
Emergency + visore Emergency + Libro 
“Pappagalli Verdi” di Gino Strada + 
libro di Vivian Maier

2° PREMIO Tessera Emergency + Maglietta 
Emergency + Libro “Pappagalli Verdi” 
di Gino Strada

Tessera Emergency + Maglietta 
Emergency + Libro “Pappagalli Verdi” 
di Gino Strada

3° PREMIO Tessera Emergency + Borraccia 
Emergency

Tessera Emergency + Borraccia 
Emergency

Art 8.  Tutte le fotografie inviate entreranno a far parte dell’archivio fotografico del Fotoclub 
Polifemo e potranno essere usate soltanto per divulgazioni a carattere informativo, indi-
cando sempre l’autore della fotografia, e comunque non potranno essere mai usate per 
fini di lucro.

Art 9.  La classifica del concorso e le foto vincitrici saranno visibili per il Fotoclub Polifemo: sul sito 
internet, (https://fotoclubpolifemo.wixsite.com/fotoclubpolifemo), sul Profilo Instagram 
(https://instagram.com/fotoclub_polifemo?igshid=eqhrkik8x1ym) e sul profilo Facebook  
(https://www.facebook.com/fotoclub_polifemo-110796437244371); per Emergency sul 
sito internet del gruppo Emergency Firenze (http://www.emergencyfirenze.it) e sul profilo 
Facebook (https://www.facebook.com/gruppo.emergencyfirenze).

Art. 10.  La premiazione delle immagini verrà effettuata online o in presenza a seconda delle nor-
me relative all’emergenza Covid-19.

Art 11.  Partecipando al concorso, ciascun Autore dichiara di accettare questo Regolamento in 
ogni sua parte.

CALENDARIO CONCORSO FOTOGRAFICO

Termine consegna opere: 1 Maggio 2021

Comunicazione risultati: entro il 31 Maggio 2021

Premiazione: Giugno 2021

ULTERIORI INFORMAZIONI

@  polifemo@yahoo.it

 +39 347 159 3074
 +39 393 438 4032 (preferibilmente WhatsApp) 

https://fotoclubpolifemo.wixsite.com/fotoclubpolifemo
https://instagram.com/fotoclub_polifemo?igshid=eqhrkik8x1ym
https://www.facebook.com/fotoclub_polifemo-110796437244371
http://www.emergencyfirenze.it
https://www.facebook.com/gruppo.emergencyfirenze
mailto:polifemo@yahoo.it
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Allegato 1

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

DATI AUTORE

Nome e Cognome 

Via  n° 

CAP  Città  Prov. 

Telefono  e-Mail: 

Eventuale Fotoclub di appartenenza: 

OPERE PRESENTATE

Tema libero

NOME FILE
(es: RossiMarioN3TL)

TITOLO OPERA

Tema fisso

NOME FILE
(es: RossiMarioN3TF)

TITOLO OPERA

Data:  /  /   Firma: 

I dati personali presenti nella Scheda di partecipazione verranno trattati dall’Associazione organizzatrice ai sensi del 
GDPR (Regolamento UE 2016/679), per le finalità previste dal Regolamento del concorso.


