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 BANDO  
 

La UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE, sezione Versilia “Andrea Pierotti”, 

con il patrocinio del Comune di Pietrasanta e del Parco Apuane, organizza il concorso fotografico 

“Andrea Pierotti”, per onorare la memoria dello scomparso Presidente. 

La partecipazione è aperta a tutti e regolata dalle norme contenute in apposito regolamento 

consultabile all’indirizzo internet www.concorsoandreapierotti.it . 

Il tema del concorso è “Ambiente e Natura”. Immagini di contenuto diverso non sono ammesse. 

Chi intende partecipare deve inviare da 1 a 3 immagini in formato digitale sul tema proposto.  

La partecipazione prevede il versamento di una quota d'iscrizione. 

Tra le immagini pervenute ne saranno selezionate 30, di cui 25 tramite voto popolare e 5 scelte dalla 

organizzazione.  

Le opere selezionate saranno esposte in apposita mostra e giudicate da una Giuria, la quale stabilirà 

le opere vincitrici del concorso. 

La Giuria è formata da esperti di immagine e comunicazione, 1 rappresentante della U.I.L.D.M. e 1 

rappresentante del Comune di Pietrasanta. 

Gli autori delle prime tre fotografie saranno premiati, con apposita cerimonia. 

Tutte le foto ammesse saranno comunque pubblicate sul sito web dedicato al concorso. 

 
 REGOLAMENTO  

 

La U.I.L.D.M. sezione Versilia “Andrea Pierotti”, con il patrocinio del Comune di Pietrasanta, 

organizza il concorso fotografico “Andrea Pierotti” regolato dalle seguenti norme. 
 

 Quota di iscrizione 

La quota di iscrizione è stabilita in € 10,00 da versare tramite bonifico bancario su conto intestato 

“UILDM Versilia” presso Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana di Pietrasanta  

(IBAN:  IT78 L087 2670 2200 0000 0023 550 CAUSALE: Fotoconcorso 2011). 
 

 Premi 

Sono premiate 3 opere cui spetta: 

I° premio: € 500,00 

Targa dell’Assessorato all’Associazionismo del Comune di Pietrasanta II° premio € 250,00 

III° premio: € 150,00 
 

 Tema del concorso 

Il tema è “Ambiente e Natura”. Immagini di contenuto diverso non saranno ammesse. 
 

 Criteri di partecipazione 

La partecipazione è aperta a tutti, si svolge esclusivamente on line. 

Le immagini possono essere candidate solo da parte del loro autore. Non sono ammesse 

elaborazioni di fotografie realizzate da terzi. 

È consentito partecipare con un massimo di tre immagini. 

Le immagini possono essere realizzate con qualsiasi fotocamera analogica e digitale, ma devono 

essere fornite in file digitale.  

http://www.concorsoandreapierotti.it/
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Sono ammesse correzioni digitali in post produzione (quali tagli, aggiustamento colori, contrasto, 

rimozione macchie, ecc.) ma non manipolazioni (fotomontaggi, uso timbro clone e quant'altro tenda 

ad alterare la realtà ripresa). 
 

 Diritti e responsabilità 

Ogni partecipante è l’unico e il solo responsabile del contenuto delle immagini 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; 

 dichiara sotto propria responsabilità di avere tutti i diritti di immagine delle persone 

eventualmente ritratte in modo riconoscibile, tranne nei casi
[*]

 previsti dall’art. 97 della 

Legge 22 aprile 1941 n. 633  
[*] “Non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla 

notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o 

culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in 

pubblico.” 
 autorizza gli organizzatori alla riproduzione di tali immagini, con citazione del nome 

dell’autore, nell’ambito di iniziative senza scopo di lucro, culturali, di divulgazione e 

informazione riguardanti l’Associazione o ad essa collegate (esposizioni, affissione in 

luoghi pubblici, pubblicazione su libri e periodici, pubblicità, internet, calendario); 

 consente agli organizzatori di utilizzare le opere per scopi istituzionali senza nulla 

pretendere, pur rimanendo i diritti d’autore di sua proprietà; 

 malleva 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 dei diritti delle persone 

rappresentate e di ogni altro diritto connesso alle fotografie inviate. 
 

 Accettazione regolamento e autorizzazione al trattamento dei dati personali 

L’iscrizione al concorso costituisce e comporta accettazione integrale del presente regolamento, 

nonché espressione del consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi della Legge 196/2003, 

per tutti gli adempimenti necessari all’organizzazione e allo svolgimento del concorso. 
 

 Modalità di iscrizione 

L’iscrizione al concorso dovrà avvenire esclusivamente on line mediante registrazione sul sito 

www.concorsoandreapierotti.it , allegando copia (in formato JPG o PDF) della ricevuta attestante il 

versamento della quota di iscrizione. 
 

 Invio dei materiali 

In fase di iscrizione al sito, o successivamente, ogni partecipante potrà caricare non più di tre 

fotografie con le seguenti caratteristiche: 

 denominazione così strutturata: “Cognome_Nome dell’autore_Titolo dell’opera”; 

 formato elettronico: JPG 

 colore: RGB 

 definizione: 300 dpi 

 dimensioni: non superiori a 5 MB 

 orientamento: sia orizzontale che verticale 

 stampabilità: almeno 30x40 

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per i problemi tecnici, gli errori, le cancellazioni, il 

mancato funzionamento delle linee di comunicazione che dovessero presentarsi nella trasmissione 

delle fotografie. 

Ai vincitori e agli autori selezionati per la mostra conclusiva del concorso potrà essere richiesta 

copia stampata della fotografia in formato da 30x40 a 40x60 
 

 

http://www.concorsoandreapierotti.it/
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 Condizioni di esclusione 

Non saranno ammesse al concorso, a insindacabile giudizio degli organizzatori, le fotografie: 

 che non rispettano le caratteristiche tecniche sopra definite; 

 il cui contenuto esprima violenza, messaggi politici, religiosi, pubblicitari o che sia 

lesivo della comune decenza; 

 che non siano coerenti al tema proposto; 

 il cui autore non sia in regola con il versamento della quota di iscrizione. 
 

 Selezione delle opere 

La selezione delle 30 fotografie, che verranno poi sottoposte al giudizio della Giuria, avviene con 

due diverse modalità: 

 25 opere sono selezionate mediante voto popolare raccolto sul sito ove sono pubblicate 

tutte le opere ammesse in concorso; 

 5 opere sono scelte, tra quelle non selezionate dal voto popolare, da una apposita 

commissione nominata dagli organizzatori. 
 

 Designazione dei vincitori 

Le 30 immagini infine selezionate sono esposte in mostra presso le sale del Palazzo Comunale di 

Pietrasanta in piazza Matteotti e sottoposte all’insindacabile giudizio di una Giuria nominata dagli 

organizzatori. 

La Giuria sceglie, tra le immagini esposte in mostra, le 3 fotografie vincitrici, assegnando ai 

rispettivi autori dal primo al terzo premio.  

L’esito del concorso viene pubblicato sul sito. 

Gli autori delle opere risultate vincenti, informati attraverso la e-mail da questi utilizzata per 

l’iscrizione, sono invitati a presenziare alla cerimonia di premiazione. 
 

 Termini temporali calendario 2011 
 giu set set nov nov dic 

attività 20 12 15 5 26 10 

 Iscrizione al concorso e trasmissione delle opere sul sito 

www.concorsoandreapierotti.it 
     

 Pubblicazione delle opere ammesse sul sito 

www.concorsoandreapierotti.it  
   

 Possibilità di voto da parte dei visitatori sul sito 

www.concorsoandreapierotti.it  
     

 Esposizione delle 30 opere selezionate nelle sale del 

Palazzo Comunale in piazza Matteotti a Pietrasanta 
     

 Cerimonia di premiazione dei vincitori presso la Sala 

Consiliare del Comune di Pietrasanta in piazza Matteotti 
      

 

 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 di 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.  

 Il materiale inviato non è soggetto a restituzione.  

 Per qualsiasi informazione i riferimenti sono www.concorsoandreapierotti.it e-mail 

info@concorsoandreapierotti.it  
 Ai sensi del D.P.R. n.430 del 26.10.2001, art.6, il presente concorso non è soggetto ad 

autorizzazione ministeriale. 

http://www.concorsoandreapierotti.it/
http://www.concorsoandreapierotti.it/
http://www.concorsoandreapierotti.it/
http://www.concorsoandreapierotti.it/
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