
BANDO con il patrocinio del

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  
La partecipazione prevede il versamento di 
una quota d'iscrizione. 
Chi intende partecipare deve inviare 
immagini in formato digitale sul tema 
proposto e nella quantità indicata.  
Tra le immagini pervenute ne saranno 
selezionate: 

- 30, a cura dell’organizzazione  
- 10, tramite voto popolare  

Le opere selezionate verranno esposte in 
apposita mostra e parteciperanno 
all’assegnazione dei premi, separatamente 
previsti per: 

- foto “naturalistiche”, sottoposte a 
particolari criteri e condizioni  

- altre foto sul tema 
I premi sono assegnati da una Giuria 
formata da esperti di immagine e 
comunicazione, da un rappresentante 
U.I.L.D.M. e da un rappresentante per 
ciascun ente patrocinante. 
Gli autori delle foto vincitrici saranno 
premiati, con apposita cerimonia. 
Tutte le foto ammesse saranno comunque 
pubblicate sul sito web dedicato al 
concorso. 
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REGOLAMENTO 

Il Concorso Fotografico “Andrea Pierotti”, edizione 
2017,  è regolato dalle seguenti norme. 
 

• Quota di iscrizione 
La quota di iscrizione è stabilita in € 10,00 da versare tramite: 

• bonifico su IBAN: IT78 L087 2670 2200 0000 0023 550 intestato 
“UILDM Versilia” presso Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana 
sede di Pietrasanta  

• PAYPAL o CARTA di CREDITO 
• in contanti presso la Sede in via del Marzocco 86, 

con CAUSALE:  Fotoconcorso 2017  – Cognome e Nome Autore, 
 

• Tema del concorso 
Il tema del concorso è: “La natura”. 
 

• Criteri di partecipazione 
• La partecipazione è aperta a tutti. 
• Le immagini possono essere candidate solo da parte del loro 

autore. 
• È consentito partecipare con un massimo di tre immagini. 
• Le immagini devono essere fornite in file digitale.  
• Non devono essere inclusi bordi, filigrane o firme sulle immagini. 

 

• Categorie 
Le immagini presentate sono suddivise, a insindacabile giudizio di una 
Commissione Tecnica nominata dall’organizzazione, in due categorie: 

• “Foto naturalistiche”;: 
o Avendo la fotografia di natura (o fotografia “naturalistica”) il 

compito di mostrare, con rispetto, gli animali allo stato 
selvaggio e i vegetali non coltivati nei loro ambienti naturali, la 
geologia e la grande diversità dei fenomeni naturali, spaziando 
dagli insetti agli iceberg, non sono ammesse le immagini di 
uccelli al nido, animali domestici, addomesticati, tenuti in 
gabbia o sottoposti a qualsiasi forma di restrizione, e neppure 
le fotografie di piante coltivate o di paesaggi con elementi 
antropici (opere dell’uomo). 

o Ciò nonostante è tollerato che nella foto compaia un minimo 
intervento dell'uomo per quei soggetti naturali (come ad 
esempio i barbagianni o le cicogne) che si adattano ad un 
ambiente modificato dall'azione dell'uomo. 

o Non sono ammessi interventi che modifichino significato, 
contenuto, forma, ripresa originari. Qualsiasi manipolazione o 
modifica dello scatto originale deve limitarsi a trascurabili 
ritocchi delle imperfezioni e non può in alcun caso modificare il 
contenuto della scena originale. 

o Potrà essere richiesto all’autore di fornire il file originale, in 
mancanza del quale l’immagine sarà esclusa dalla categoria.  

  

•  “Altre foto sul tema”. 
 

• Selezione delle immagini 
Ai fini dell’esposizione e della assegnazione dei premi, la selezione 
delle  immagini, avviene con due diverse modalità: 

• 30 opere sono scelte a cura  della Commissione Tecnica tra le 
immagini assegnate alla categoria “Foto naturalistiche”; 

• 10 opere sono selezionate in base al risultato del voto popolare, 
raccolto sul sito web tra tutte quelle ammesse in concorso, 
comunque non più di una per autore e con l’esclusione di quelle di 
cui al punto precedente,  

 
 

• Premi  
Premesso che ad un singolo autore non può essere assegnato più di 
uno dei  premi in palio, spettandogli il maggiore tra di essi, i premi sono 
così suddivisi: 

• riservati alla categoria “Foto naturalistiche”:  
I° classificato € 500,00 
II° classificato € 250,00 
III° classificato € 150,00 

TARGA DELL’ASSESSORATO 
ALL’ASSOCIAZIONISMO  

DEL COMUNE DI PIETRASANTA 

• altri premi, alla cui assegnazione partecipano tutte le immagini 
ammesse al concorso, purchè non comprese tra le “Foto 
naturalistiche” selezionate dalla Commissione Tecnica ai fini 
dell’esposizione,  
Premio Giuria € 150,00 
Foto più votata TARGA DI PARTECIPAZIONE  

 

• Designazione dei vincitori 
La Giuria, nominata dagli organizzatori, stabilisce con giudizio 
insindacabile l’assegnazione dei premi per: 

• 3 fotografie, tra le trenta selezionate dalla Commissione Tecnica; 
• 1 fotografia, tra le dieci selezionate tramite voto popolare. 

L’esito del concorso viene pubblicato sul sito web. 
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. 
 

• 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; 

• autorizza gli organizzatori alla riproduzione delle immagini, con 
citazione dell’autore, nell’ambito di iniziative senza scopo di lucro, 
culturali, di divulgazione e informazione riguardanti l’Associazione 
o ad essa collegate (esposizioni, affissioni, pubblicazioni a 
stampa, pubblicità, internet, calendari), 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 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 si effettua esclusivamente on line mediante 
registrazione sul sito www.concorsoandreapierotti.it,  
Nel caso in cui il versamento della quota di iscrizione avvenga per 
bonifico o contanti nei 7 gg. antecedenti la scadenza delle iscrizioni, è 
fatto obbligo di rimettere copia della ricevuta (in formato JPG o PDF). 
 
 
 
 
 
 

• Invio dei materiali 
In fase di iscrizione al sito web, o successivamente ma non oltre il 
termine, ogni partecipante può caricare (o sostituire) non più di tre 
fotografie con le seguenti caratteristiche: 

• denominazione file: “Cognome Nome autore -Titolo dell’opera”;  
• formato file: JPG 
• colore: RGB 
• definizione: da 240 a 300 dpi 
• dimensioni: non superiori a 8 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. A questo proposito è opportuna l’iscrizione con ampi margini 
di tempo rispetto alla scadenza. 
Il materiale inviato non è soggetto a restituzione 
 

• Condizioni di esclusione 
Non sono ammesse al concorso o possono essere successivamente 
escluse, a insindacabile giudizio degli organizzatori, le fotografie: 

• il cui autore non sia in regola con il versamento della quota di 
iscrizione o che tenga un comportamento non consono ad una 
leale competizione. 

• che non rispettano le caratteristiche tecniche sopra definite; 
• che non siano coerenti al tema proposto o che non rispettino 

criteri e caratteristiche richiesti; 
• che abbiano partecipato a precedenti edizioni del concorso; 
• il cui contenuto esprima messaggi politici, religiosi, pubblicitari o 

che sia lesivo della comune decenza; 
 

• Termini temporali calendario 2017 

 AGO SET SET OTT NOV DIC 

attività 1 17 20 22 25 9 

Iscrizione e invio opere sul sito web       

Pubblicazione opere sul sito web    

Votazione sul sito web      

Esposizione delle opere selezionate      

Cerimonia premiazione dei vincitori       
 

• 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.  

• Sito web del Concorso: www.concorsoandreapierotti.it  
• Esposizione opere e premiazioni presso: sale Palazzo Comunale, 

Piazza Matteotti, Pietrasanta (LU) 
 
 

• Info 
• sito web 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. 
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