
 

 

promuove 
 

CONCORSO 

FOTOGRAFICO / ARTISTICO 
 

in occasione del 10° anniversario dell’associazione 
 
 

dal tema 

TOPINO: 

UN FIUME, 

UNA SOCIETA’ 
 

 

Contatto con la natura, 

sport, pesca sportiva, aggregazione 
 

Rivolto ad appassionati della fotografica 

amatoriali e professionisti del settore 

 

con il patrocinio 

  



 

PPRREEMMEESSSSAA  

 

1^ edizione del concorso di fotografia, “Topino: un fiume, una società” avente lo scopo di 

promuovere ed divulgare l’immagine del fiume Topino, la pratica di uno sport diverso dai 

classici con la peculiarità del contatto con la natura e del rispetto della stessa, uno sport di 

aggregazione con amici e familiari. 

 

In parallelo alla manifestazione per i festeggiamenti del 10° anniversario dell’associazione 

sportiva folignate, la A.S.D. Pescatori del Topino di Foligno, promuove codesto Concorso per 

amatoriali ed appassionati della fotografia della Regione Umbria e non solo. 

 

 

BBAANNDDOO  DDII  CCOONNCCOORRSSOO  

 

ART. 1 Titolo e partecipanti 

Il Concorso si rivolge a tutti gli appassionati di fotografia, amatoriali e professionisti della 

Regione Umbria e non solo. 

Il titolo del Concorso è: “TOPINO: UN FIUME, UNA SOCIETA’”. 

 
 
ART. 2 Categorie di partecipazione 

Sono previste 2 categoria di partecipazione: 

 Categoria “Amatoriali” 

 Categoria “Professionisti” 

 
 
ART. 3 Tema degli scatti fotografici 

Il tema del Concorso 2018 intende stimolare la fantasia e la creatività degli appassionati che 

dovranno immortalare il fiume della città e/o dei pescatori che praticano la pesca lungo le 

sponde, provando soprattutto ad esaltare il contatto con la natura, sia per la flora che per la fauna, 

ma anche quello di esaltare uno sport diverso dai classici magari espletato assieme a genitori, a 

nonni o zii. 

L’iniziativa si caratterizza nella volontà di raccontare il territorio regionale umbro dal punto di 

vista naturalistico e paesaggistico e di evidenziarne la ricchezza faunistica, attraverso il linguaggio 

iconografico. 

 

Il concorso intende non solo limitarsi al recupero ed alla raccolta di materiale e documentazione 

relativo alla pesca sportiva nel paesaggio umbro, ma si propone anche di stimolare e rendere 

possibile la più ampia condivisione e diffusione possibile delle informazioni in merito a questo 

sport. 

 

 
 
 



 

ART. 4 Opere da realizzare 

La partecipazione al Concorso prevede la realizzazione di fotografie che rappresentino in 

modo originale ed efficace il tema del Concorso delle relative 2 categorie di partecipazione 

(amatoriali e professionisti) 

 

Le fotografie digitali (max n. 3) dovranno rispettare i seguenti parametri:  

 formato elettronico: jpg non compresso;  

 orientamento immagine: orizzontale (preferibilmente) o verticale;  

 profilo colore: sRBG;  

 dimensioni in pixel almeno 3.800 (tremilaottocento) pixel sul lato lungo;  

 risoluzione: 300 dpi;  

 post-produzione: le immagini non devono subire ritocchi digitali, fanno eccezione le 

tecniche finalizzate a scurire o schiarire le immagini come la correzione di luminosità, del 

contrasto, del colore, senza scritte e HDR.  

 

I file di immagine devono essere denominati nel seguente modo: numero della foto con 

riferimento alla categoria di partecipazione (amatoriali o professionisti) assieme a nome 

dell’autore, pena l’eliminazione dalla selezione finale. Le fotografie devono essere scattate 

esclusivamente con macchine fotografiche digitali, possono essere sia a colori che 

monocromatiche (scala di grigi). 

 

Come previsto dal D.Lgs 196/2003 (privacy), le informazioni richieste saranno raccolte e trattate 

esclusivamente per le finalità del presente concorso. 

 

Le fotografie devono essere inedite e non aver partecipato ad altri concorsi. Fino alla 

proclamazione dei vincitori non potranno essere diversamente utilizzate dall’autore/autori. 

 

 
ART. 5 Tempi del Concorso 

Il Concorso si svolgerà nell’anno 2018 (periodo maggio/agosto) e si concluderà il 31 agosto 

2018, in modo da poter permettere agli organizzatori la raccolta e l’esposizione delle 

opere vincitrici durante la giornata della manifestazione di conclusione dei festeggiamenti del 

10° anniversario che si svolgerà durante il mese di dicembre (data in corso di definizione). 

 

ART. 6 Adesione al Concorso 

La domanda di partecipazione deve essere compilata esclusivamente utilizzando il modello 

“domanda di partecipazione”, allegata al presente Bando (Allegato A) e scaricabile dalle pagine 

dedicate al concorso fotografico “10° anniv.” Presente nel menù del sito della associazione 

www.pescatorideltopino.it e trasmessa segreteria organizzativa dei Pescatori del Topino, Sig. 

Fabrizio Reali, entro e non oltre il 31 agosto 2018, secondo le modalità di seguito indicate. 

Dovrà essere compilato ed inviato anche l’allegato B - Liberatoria concorso fotografico-artistico. 

Nell’oggetto della mail a cui viene allegata la domanda di partecipazione al concorso 

fotografico va riportato “Concorso fotografico - TOPINO: UN FIUME, UNA SOCIETA’”. Nel 



 

testo della mail occorre indicare il nome e cognome dell’autore delle foto. Alla mail vanno 

allegati:  

 domanda di partecipazione debitamente firmata e successivamente scansionata 

(Allegato A al presente Regolamento);  

 copia scansionata del documento di identità in corso di validità di colui che ha 

sottoscritto la domanda;  

 eventuale liberatoria (Allegato B al presente Regolamento) alla ripresa ed alla 

pubblicazione firmata dai soggetti fotografati, in caso di fotografie che ritraggano 

persone riconoscibili, controfirmata dall’autore e successivamente scansionata.  

 

 

ART. 7 Modalità di presentazione delle fotografie 

Saranno accettati soltanto le fotografie che presenteranno denominazione categoria e nome 

autore e quelle aderenti al tema indicato. 

Le fotografie dovranno essere inviate via e-mail, in formato digitale, all’indirizzo 

info@pescatorideltopino.it 

Anche in questo caso dovranno essere riportati tutti i dati necessari al riconoscimento e 

dovrà essere rispettata la data di scadenza prevista per il 31 agosto 2018, pena l’esclusione. 

Coloro che invieranno alla segreteria un numero di fotografie superiore a quanto sopra 

indicato, saranno esclusi a priori dalla selezione. 

 

 

ART. 8 Criteri di valutazione 

Delle fotografie verrà valutata: 

a. la creatività della fotografia; 

b. l’originalità; 

c. l’attinenza al tema. 

 

La giuria interregionale sarà così composta: 

 Presidente – Sig.ra Vanessa Raiola (fotografa professionista di Foligno) 

 

 1° Membro – Sig.ra Tiziana Petrelli (giornalista professionista del Resto del Carlino di 

Pesaro – fotografa amatoriale) 

 

 2° Membro – Sig. Romano Barluzzi (fotografo sportivo professionista di Arezzo) 

  

mailto:info@pescatorideltopino.it


 

ART. 9 Premiazione (*) 

Le selezioni dei vincitori verranno effettuate entro il mese di dicembre 2018 e verranno 

premiate le seguenti categorie:  

 

A > Categoria Amatoriali: 

1° classificato – n. 1 biglietto ingresso “Giostra della Quintana” di Foligno 

2° classificato – n. 2 aperitivo c/o Ristorante “Cucinaa” di Foligno 

 

B > Categoria Professionisti: 

1° classificato – Workshop di illuminotecnica in fotografia (livello intermedio/avanzato) 

con Francesco Francia  

2° classificato – n. 1 biglietto ingresso “Giostra della Quintana” di Foligno 

 

C > Assoluto (miglior scatto tra le prime due classificate delle due categorie) – premio da definire 

 

 

(*) I premi possono essere suscettibili di variazioni in aggiunta a vari partner/sponsor in attesa. Quelli sopra elencati 

sono definitivi e confermati. 

 

 

 

 

 

 

La proclamazione dei vincitori avverrà la sera della manifestazione per il 10° anniversario 

dell’associazione (data in corso di definizione), ed anche sul sito internet 

www.pescatorideltopino.it, così come la pubblicazione delle migliori fotografie. I vincitori 

saranno comunque informati direttamente, via telefono o via e-mail direttamente dalla 

segreteria. 

 

Gli scatti fotografici saranno esposti in una mostra fotografica che si terrà nel mese di ottobre 

(data da definire) presso il Ristorante Cucinaa - Foligno di Viale Firenze. 

 

 

ART. 10 Pubblicità del bando 

Il bando di concorso è pubblicato e disponibile sul sito www.pescatorideltopino.it 

 

  

http://www.pescatorideltopino.it,/
http://www.pescatorideltopino.it/


 

Art.11 Responsabilità ed utilizzo del materiale 

La partecipazione al concorso implica automaticamente l’accettazione del presente bando di 

concorso ed in particolare l’autorizzazione degli autori alla cessione delle immagini e al loro 

utilizzo per lo scopo del concorso (Allegato B). Ogni autore è personalmente responsabile di 

quanto forma oggetto delle immagini. Le immagini non verranno restituite, l’associazione ne avrà 

l’utilizzo non esclusivo, e ne potrà fare libero uso per le proprie finalità societarie, con l’obbligo di 

menzione l’autore in caso di pubblicazione. La proprietà delle foto e delle opere grafiche e 

pittoriche resterà dell’autore che potrà cederne l’utilizzo non esclusivo ad altri soggetti. Tutte le 

fotografie presentate verranno inserite nell’archivio fotografico e di immagini dell’associazione 

ASD PESCATORI DEL TOPINO.  

 

 

Foligno, 15 aprile 2018 

 

Il Presidente della A.S.D. Pescatori del Topino 

Alessandro Morosini 

 

 

Segreteria Organizzativa Sig. Fabrizio Reali 

+39 338 91 29 405 – info@pescatorideltopino.it 
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