
 
 

50&PIU’ RAVENNA - Via di Roma 104,  con il supporto, esclusivamente tecnico, del CIRCOLO 

FOTOGRAFICO RAVENNATE BFI, organizza il Concorso Fotografico a tema : 
 
 

“ GLI ANZIANI AL TEMPO DEL COVID “ 
CONCORSO FOTOGRAFICO con Sezione unica : Immagini digitali  

 
 
 

Concorso gratuito   Scadenza : 31/05/2021   Concorso gratuito 
 

1° Premio : 300 euro 
2° Premio : 200 euro 
3° Premio : 100 euro 

2 Segnalazioni della Giuria : 50 euro 
di cui uno riservato ai Soci 50&PIU’ 

Premi in buoni spesa 
 

Eventuali ulteriori riconoscimenti a disposizione dell’Organizzazione e/o a discrezione della Giuria. 
Le foto premiate ed una serie di immagini scelte dalla Giuria saranno stampate a cura della 
Organizzazione ed esposte in una Mostra che sarà inaugurata in occasione della Premiazione del 
Concorso il 19/06/2021 in luogo ed all’orario che saranno portati a conoscenza di ogni partecipante. 

 

 

CALENDARIO 

 

 

Ultimo termine presentazione opere :  31/05/2021 
Riunione Giuria :      05/06/2021 

                          Comunicazione risultati :           12/06/2021 
Premiazione ed Inaugurazione Mostra:  19/06/2021 

    
 

GIURIA 

 

 

                                        Giampiero Corelli – Fotografo professionista 
                                 Moreno Diana – Presidente FotoCineClub Forlì 
                                 Ottavio Righini – Presidente 50&PIU’ Ravenna 
 

 

Organizzazione : 
 

 

                                               
 
 



 
 
 

REGOLAMENTO 

 
 
 

 
1) Il Concorso è gratuito ed aperto a tutti. 

 
2) Le opere dovranno essere spedite con Wetransfer o posta elettronica , unitamente alla Scheda 
di partecipazione, a: presidenza@circolofotograficoravennate.it   
 
3) I file ( massimo 4 in formato .JPG a 300 dpi, con il lato maggiore di 2500 pixel ed un peso non 
superiore ai 2 MB) devono essere nominati come segue : le prime tre lettere del cognome e del 
nome ed il numero progressivo delle opere (da 1 a 4).  
Esempio : Rossi Mario (rosmar1.jpg, rosmar2.jpg ecc…). 
I titoli delle immagini dovranno essere riportati nella scheda di iscrizione. 
Saranno accettate anche immagini con un numero minore di pixel. Parteciperanno all’assegnazione 
dei premi, ma non potranno essere selezionate per la Mostra. 
 
4) Ogni Autore è responsabile di quanto forma oggetto delle Opere presentate e ne autorizza la 
pubblicazione. 50&PIU’ è autorizzato alla riproduzione delle Opere ammesse, che potranno essere 
utilizzate a titolo gratuito esclusivamente senza scopo di lucro, con citazione del nome dell’Autore. 
 
5) La Giuria è costituita da membri esterni al Circolo che offre supporto tecnico. Il giudizio della 
Giuria è inappellabile e insindacabile.  
 
6) I premi non sono cumulabili e dovranno essere ritirati direttamente in occasione della premiazione, 
altrimenti saranno inviati a spese e rischio dei vincitori. L’Organizzazione, pur assicurando la 
massima diligenza, declina ogni responsabilità per smarrimento o danni da qualsiasi causa generati. 
 
7) I risultati ed il verbale della Giuria saranno pubblicati nel sito www.circolofotograficoravennate.it   
unitamente alle opere vincitrici e saranno successivamente riportati in un Catalogo in formato .PDF 
scaricabile dal sito stesso. 
 
8) La partecipazione al Concorso implica l’integrale accettazione del presente Regolamento. Per 
quanto non espressamente previsto valgono le norme FIAF. 
 
9) Con l’accettazione del presente Regolamento il partecipante autorizza il trattamento dei dati 
personali ai sensi del D.LgsI n. 196 del 30/6/2003, in materia di protezione dei dati personali e 
successive integrazioni, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso. L’incaricato del 
trattamento dei dati è il Responsabile del Concorso Ottavio Righini. 
 
10) Il Bando di Concorso può essere scaricato dal sito  www.circolofotograficoravennate.it  
      Per informazioni scrivere a presidenza@circolofotograficoravennate.it   
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE N°__________________________ 
 
 
Cognome ..............................................................................................            
   
Nome .................................................................................................... 
 
Indirizzo ................................................................................................ 
 
CAP......................... Città .....................................................................  
                       
Tel. .......................................................................................................                            
 
E.mail ................................................................................................... 
 
Socio 50&PIU’ 

 

              

 

 Quota: Concorso gratuito 
 
In base al  D.LgsI n. 196 del 30/6/2003 sulla tutela dei dati personali, 
autorizzo Gli Organizzatori del Concorso al trattamento dei miei dati 
personali per gli adempimenti inerenti all'organizzazione del Concorso 
Fotografico  e future edizioni, nonché alla pubblicazione delle mie 
opere. In fede.                  
 

 
Firma................................................. 
 
                     
                                    CONCORSO A TEMA  
                    "GLI ANZIANI AL TEMPO DEL COVID”" 
 
 
 
  Gratuito - Gratuito - Gratuito – Gratuito – Gratuito – Gratuito 
 
                     TITOLI DELLE IMMAGINI                     A      S       P                                            
 
             
1...............................................................................  ....     ....     .... 
  
 
2...............................................................................  ....     ....     ....        
  
 
3...............................................................................  ....     ....     .... 
  
 
4...............................................................................  ....     ....     .... 
  

 

 

 

Legenda :A : Ammessa  S : Segnalata  P : Premiata 


