
Comune di 
Calcinaia 

SCHEDA DI  PARTECIPAZIONE 

OPERE PRESENTATE 

 (stampe colori e/o bianco e nero) 

 

OPERA 1   

Titolo______________________________________ 

____________________________________________ 

 

OPERA 2 

Titolo______________________________________ 

____________________________________________ 

 

OPERA 3 

Titolo______________________________________ 

____________________________________________ 

 

OPERA 4 

Titolo______________________________________ 

____________________________________________ 

CALENDARIO 
Termine di presentazione opere: 17 Settembre 2014 
 

Riunione giuria: entro 27 Settembre 2014 
 

Comunicazione risultati: entro 30 Settembre 2014  
 

GIURIA TECNICA 
Paolo Ferretti, BFA*** MFO- segr. UIF Pisa - Cons. Naz. 
UIF , presidente AFF  
Prof. Luigi Cioni, MFO-delegato UIF Pisa, vicepresiden-
te AFF, docente di fotografia  
Manrico Giuntoli, fotografo professionista Autoscatto 
Pontedera 
Maestro Paolo Grigò, artista, pittore e scultore 
Laura Martini, giornalista 
 

GIURATO SUPPLENTE 
Antonino Mancuso, BFA*- MFO- delegato UIF Pisa, 
cons. AFF 
 

SEGRETARIA DI GIURIA 
Michela Bernini, MFO, componente AFF 
 

COMITATO D’ONORE 
Giovanna Biasci, presidente Comitato Gemellaggio  
Assessore alla cultura del Comune di Calcinaia  

 

PREMI 
Verranno premiati 1°- 2°- 3° classificati   
Premio speciale al miglior autore straniero delle città 
gemellate. 
Premio alle foto segnalate. 
 

La giuria potrà assegnare ulteriori premi si rendessero e-
ventualmente disponibili. 

Associazione 
Fotografica 
Fornacette 

Il 31 MAGGIO e 1 GIUGNO 
FOTOGRAFA I  

MOMENTI DI FESTA 
a CALCINAIA e FORNACETTE 

Manda i tuoi scatti migliori e 
VINCI! 

Comitato  
Gemellaggio 

Calcinaia 



Cognome e Nome ___________________________ 

_____________________________________________ 

Data di Nascita _____________________________ 

Indirizzo ____________________________________ 

_____________________________________________ 

Cap. ______________ Città ___________________ 

Stato _______________________________________ 

E-mail ______________________________________ 

Tel. _________________________________________ 

Eventuale Circolo fotografico di appartenenza 

_____________________________________________ 

Data ________________________________________ 

Firma _______________________________________ 

Per i minori: firma del genitore 

_____________________________________________ 

1° concorso fotografico  
“FOTOGRAFA LA FESTA” 

2014 

SCHEDA DI  PARTECIPAZIONE 

REGOLAMENTO 

1-Il Comitato di Gemellaggio di Calcinaia in collabora-
zione con il Comune e l’ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA 
FORNACETTE ( A.F.F.) organizza il 1° Concorso Foto-

grafico a tema obbligato “ FOTOGRAFA LA FE-

STA“ per sole stampe a colori e/o in bianconero. 
2- Le stampe dovranno avere il lato maggiore non supe-
riore a 30 cm. e montate su cartoncino nero di 30 x 40 

cm. Le foto non dovranno recare sul fronte alcuna firma 
né altro segnale che determini il riconoscimento dell’au-
tore, ma dovranno, invece, recare a tergo: titolo dell’o-
pera, numero progressivo, nome, cognome dell’autore, 
indirizzo, telefono, eventuale circolo fotografico di ap-
partenenza.   
Non sono ammessi fotomontaggi o elaborazioni che alte-
rino le peculiari caratteristiche delle situazioni e/o dei  
luoghi fotografati.  
L’inosservanza di quanto sopra comporterà l’automatica 
esclusione delle immagini dal concorso. 
3- Al concorso possono partecipare tutti i fotoamatori 
residenti in Italia, nonché i componenti delle delega-
zioni delle città gemellate con il Comune di Calci-

naia presenti alle iniziative dei giorni 31 maggio e 1 

giugno 2014 a Calcinaia e Fornacette, presentando un 
massimo di 4 opere.  
4- Ogni autore è  personalmente responsabile di quanto 
forma oggetto delle opere presentate, in particolar mo-
do per eventuali problemi di privacy e/o liberatorie e ne 
autorizza, salvo divieto scritto, la pubblicazione, l'uso per 
la successiva mostra e per tutte le altre iniziative che Co-
mitato di Gemellaggio ed Amministrazione del Comune 
di Calcinaia riterranno opportune allo scopo di pubbliciz-
zare e promuovere la manifestazione, senza finalità di 
lucro.  
In ogni caso sarà sempre citato il nome dell'autore. 

5-Le fotografie, unitamente alla scheda di partecipazio-
ne ( o fotocopia ) compilata dovranno pervenire, o con-
segnate a mano, al servizio URP di Calcinaia entro e non 
oltre il 15 Settembre 2014.  
Foto pervenute oltre questa data non saranno pre-

se in considerazione.                                                       
6- Le opere non saranno restituite  ma resteranno a di-
sposizione del Comitato e del’Amministrazione Comuna-
le che potranno avvalersene per gli scopi citati al punto 
4.  
7- La partecipazione al concorso è completamente 
GRATUITA. 
8- Le opere premiate ed ammesse saranno esposte sotto 
vetro in una mostra, nel mese di ottobre, a Calcinaia.  
La data esatta e l’ubicazione dell’esposizione saranno 
comunicati in seguito.  
I risultati del concorso saranno pubblicati, assieme alle 
foto vincitrici e segnalate, sul sito web del Comune di 
Calcinaia www.calcinaia.comune.pi.it. Gli autori 
delle opere vincenti e segnalate riceveranno comunica-
zione a mezzo telefono o via e-mail. 
9- I premi non ritirati in occasione della premiazione, 
potranno essere spediti su richiesta, con spese a carico dei 
vincitori.  
E' possibile delegare una terza persona al ritiro del pre-
mio tramite delega scritta. 
10- L'organizzazione, pur assicurandone la massima cu-
ra, declina ogni responsabilità per eventuali furti o danni 
involontari al materiale inviato. 
11- I soci dell’A.F.F. non parteciperanno al concorso. 
12- Il giudizio della giuria è inappellabile ed insindacabi-
le. La partecipazione al concorso implica l'accettazione 
integrale del presente regolamento ed autorizza il trat-
tamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 per 
tutti gli adempimenti necessari all'organizzazione ed allo 
svolgimento del concorso.  


