
 

 

 

 

 
  



                       

 

CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE  

“RACCONTA IL MAR LIGURE” 

Scadenza 12/09/2021 

La Confederazione Nazionale dell’Artigianato di Imperia e L’Associazione Culturale Digit Art In Foto, in occasione 
della manifestazione “MareCultura - La Festa del Porto e del Gambero Rosso di Sanremo” organizzano il  
1° Concorso fotografico nazionale “Racconta il Mar Ligure” 
 

Tema: “RACCONTA IL MAR LIGURE” – Il paesaggio e l’ambiente, i Borghi, la gente, le specialità 

gastronomiche, il lavoro, il turismo e le tradizioni lungo le coste del nostro mare. 

 

ARTICOLO 1 - Partecipanti 

Il concorso è aperto a tutti i fotografi senza distinzione fra dilettanti e professionisti  

ARTICOLO 2 – Quota di iscrizione 

 

La partecipazione è gratuita e non è prevista nessuna quota di iscrizione.  

 

ARTICOLO 3 – Formato immagini 

 

Ogni autore potrà presentare massimo n. 5 immagini in formato digitale a colori e/o bianconero. 

Le immagini dovranno essere inviate, per quanto possibile, in formato JPG nelle dimensioni minime di 2500 

pixel per il lato maggiore, ad una risoluzione di 300 dpi.  

Sull’immagine, compresa eventuale cornice, è fatto divieto di apporre il nome o cognome dell’autore, il titolo, ma 

anche sigle, firme, segni particolari o qualsiasi altra informazione che possa ricondurre all’individuazione 

dell’autore. 

  

ARTICOLO 4 – Denominazione dei file 

I file vanno denominati con il cognome e nome dell’autore e titolo della fotografia. Es: la foto dal titolo “Il mare” 

dell’autore Rossi Mario va denominata: rossi mario il mare.jpg 

ARTICOLO 5 - Scadenza 

 

Le fotografie dovranno pervenire all'organizzazione entro e non oltre il termine improrogabile del 

12/09/2021 

 

ARTICOLO 6 – Modalità di invio immagini 

Le immagini e la scheda di iscrizione, con scadenza il 12/09/2021, possono essere inviate agli organizzatori con 

le seguenti modalità:  
  
  

 WeTransfer all’indirizzo: digitartinfoto@gmail.com  

 Mail all’indirizzo: digitartinfoto@gmail.com  

 Spedite o consegnate manualmente su supporti digitali (CD/DVD/chiavetta) all’indirizzo: Digit Art In 

Foto C/o Zurla Marco, Via G.B. Boeri, 1, 18018 Taggia (IM)  
  
In tutti i casi la consegna delle immagini (via mail, wetransfer, spediti o consegnati manualmente), dovrà essere 

accompagnata dalla scheda di partecipazione (o scansione digitalizzata) compilata correttamente in tutti i campi.  



ARTICOLO 7 – Paternità e proprietà delle immagini 

Tutte le parti delle fotografie presentate devono essere state fotografate dall'autore che ne deve quindi detenere la 

completa e originaria paternità e proprietà. Le immagini possono essere digitalizzate e sono accettati interventi di 

postproduzione fotografica comprese le elaborazioni e i fotomontaggi.  Non sono consentite fotografie realizzate 

con l’utilizzo esclusivo di programmi o modelli di computer grafica.  

ARTICOLO 8 – Proprietà delle immagini e Responsabilità 

L’autore resta proprietario del copyright sulle immagini e accettando il regolamento del concorso il partecipante 

dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni delle fotografie inviate. 

Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, manlevando gli 

organizzatori, da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie, 

minorenni compresi. 

 

ARTICOLO 9 - Premi 

1° classificato: 

Invito per una cena per due persone presso Clubhouse Canottieri Sanremo 

e Medaglia Tipo Oro montata su targa di ardesia  

2° classificato: 

Invito per una cena per due persone presso Clubhouse Canottieri Sanremo 

e Medaglia Tipo Argento montata su targa di ardesia  

3° classificato: 

Invito per una cena per due persone presso Clubhouse Canottieri Sanremo 

e Medaglia Tipo Bronzo montata su targa di ardesia  

 

Le migliori immagini saranno oggetto di una mostra in date e locali che verranno comunicati a breve. 

 

ARTICOLO 9 – Giuria 

Tutte le immagini saranno visionate in forma completamente anonima e giudicate da una giuria composta da: 

ZURLA MARCO   -   Delegato Provinciale FIAF e Presidente Digit Art In Foto 
 
SEMIGLIA ANTONIO   -   Segretario Digit Art In Foto 
 
PERRONE ELISABETTA   -   Socio fondatore Digit Art In Foto 
 
CARIDI SIMONE   -   CNA Cinema e audiovisivo 
 
VAZZANO LUCIANO   -   Direttore CNA Imperia 
 
 
 

ARTICOLO 10 - Giudizio della Giuria 

 

Il giudizio della Giuria è inappellabile e la partecipazione al Concorso implica l’accettazione del presente 

regolamento 

 

ARTICOLO 11 - Calendario 

Scadenza consegna opere: 12/09//2021 

Riunione Giuria: 16/09/2021 

Comunicazione Risultati: dal 18/09/2021 

Premiazione ed inaugurazione mostra: 25/09/2021 

Per informazioni contattare: Antonio Semiglia +39 333 4773739 – mail: digitartinfoto@gmail.com 

 

mailto:digitartinfoto@gmail.com


 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Cognome ………………………………………………………………….     

Nome ……………………………………………………………………… 

Via/Piazza………………………………………………………………………………………………………

Cap……………………...Città………………………..…………………………………………Prov. ..……. 

Circolo di appartenenza……………………………………………………………………………………....  

Email………………………………………………………………………….Tel……………………………..   

  

 

 Io sottoscritto dichiaro di aver preso visione e di sottoscrivere il regolamento del Concorso Fotografico Nazionale 

“Racconta il Mar Ligure” organizzato dall’Associazione Culturale Digit Art In Foto e dalla CNA di Imperia 

 

 FIRMA _________________________________________  (Per i minori Firma di un genitore)  

Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 legge 675/96, “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali” e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dai concorrenti 

con la compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i 

vincitori e per identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le 

comunicazioni relative al concorso stesso. Il concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i 

diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge, al titolare del trattamento. Il 

conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per partecipare al concorso. 

   

 FIRMA __________________________________________  (Per i minori Firma di un genitore)  

                       

                       
 

TEMA “RACCONTA IL MAR LIGURE” 

N. TITOLO 
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