
 

18° CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE “TROFEO 2014”   -   REGOLAMENTO 
 

1. La Sezione Fotovideoamatori del Circolo Unicredit Banca di Roma, affiliata alla FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) 
organizza il 18° Concorso Fotografico Nazionale – TROFEO 2014, aperto a tutti i soci del Circolo UniCredit Banca di Roma, dipendenti del 
Gruppo Unicredit, loro familiari e personale in quiescenza, è ammessa inoltre la partecipazione al concorso di tutti gli altri dipendenti dell’intero 
Gruppo Unicredit (in Italia e all’estero), i loro familiari e il personale in quiescenza. 
 

2. Il concorso a tema libero è suddiviso in tre sezioni: 
 

.A  foto a colori,                 B  foto in bianco-nero,               .C. video digitali. ,               .D. immagini elaborate 
 

Sezioni .A. , .B. e .D. ogni autore può presentare al massimo 5 opere per ciascuna delle tre sezioni nel formato seguente: 
 

- Analogiche: non è ammesso l’invio di stampe, è ammessa invece la digitalizzazione delle stesse,  purché le immagini risultanti siano nel 
formato indicato al paragrafo successivo per le foto digitali. - Digitali: il file dovrà essere del tipo jpg, con dimensione dell’immagine compresa 
tra i 1024 e i 2048 pixel per il lato maggiore. – Immagini elaborate: foto non semplicemente ritoccate ma rielaborate tramite software (uso dei 
livelli, textures, separazione dei toni, solarizzazioni, etc.). Per le 3 sezioni non sono ammessi nomi, firme e cornici nelle immagini e il nome del 
file inviato dovrà essere così composto: le prime 3 lettere del cognome subito seguite dalle prime 3 lettere del nome a loro volta seguite dalla 
lettera A, B o D indicante la sezione di appartenenza e subito dopo dal numero indicante il progressivo della foto (es. CCCNNNAn.jpg per il 
colore, CCCNNNBn.jpg per il b&n, CCCNNNDn.jpg per le elaborazioni), un eventuale titolo (lunghezza massima 30 lettere) potrà seguire i 
caratteri indicati in precedenza ma preceduto dal carattere trattino “ - “. I file dovranno essere memorizzati su CD o su DVD. 

 

Sezione .C. video digitali:  
- video di presentazione (slide show) di immagini animate realizzati con vari prodotti software del tipo avi, mpg, mov, wmv, mp4, dvd, o 
sotto forma di file del tipo (.pps) (durata massima di 5 minuti);  

- video del tipo cortometraggi, riprese varie, cartoni animati, etc. del tipo avi, mpg, mov, wmv, mp4, dvd, (durata massima 10 minuti). 
Ogni autore potrà presentare soltanto 1 video digitale eseguibile in ambiente Windows, e registrato su CD o DVD.  
 

3. Il modulo d’iscrizione dopo essere compilato in stampatello e in tutte le sue parti (barrando anche le caselle previste), dovrà essere 
sempre allegato al plico contenente il CD o il DVD con le opere presentate. 
 

4. È prevista per ciascun concorrente una quota di partecipazione (comprensiva delle spese di spedizione del catalogo del concorso su 
DVD) di Euro 5,00 per i soci effettivi iscritti al Circolo e di Euro 10,00 per tutti gli altri. 
Il pagamento della quota dovrà essere effettuato tramite bonifico sul c/c n°000400808578 intestato al:  
                       “Circolo UniCredit Banca di Roma – Società Cooperativa a r. l.” presso l’agenzia Roma 124 cod. 30654 
                                 IBAN: IT41Z0200805239000400808578 indicando la causale: ”Concorso fotografico 2014”. 
nel caso di versamento effettuato a nome di altro concorrente indicare il nome e cognome dello stesso. 
 

5. Il plico contenente: i supporti CD o DVD, la scheda di partecipazione e la fotocopia dell’avvenuto pagamento della quota di 
partecipazione, dovranno pervenire entro e non oltre venerdì 9 maggio 2014 al seguente indirizzo: 
 

Circolo UniCredit Banca di Roma – Sezione Fotovideoamatori , via delle Montagne Rocciose, 47/d   00144 Roma. 
oppure al codice di posta interna: A.02 

 

6. I CD e DVD contenenti le opere in formato digitale NON saranno restituiti. 
 

7. A giudizio insindacabile degli organizzatori  e della Giuria saranno escluse dal concorso le opere non in regola con quanto sopra detto. 
 

8. L’ammissione al concorso, la valutazione e l’assegnazione dei premi avverranno a giudizio insindacabile della Giuria che, formata da 
almeno 5 componenti scelti tra personalità del mondo fotografico (docenti universitari, saggisti, giornalisti, professionisti, grafici, ecc.), si riunirà 
entro il 20 maggio 2014. Non sono cumulabili più premi nella stessa sezione, i premi non ritirati durante la premiazione potranno essere ritirati 
presso la sede del Circolo o se necessario, spediti ai vincitori a rischio di questi ultimi. 
 

9. Ogni partecipante è personalmente responsabile del contenuto delle opere presentate e ne autorizza l’esposizione in mostre e la proiezione in 
pubblico senza scopi commerciali e senza scopi di lucro, nonché l’eventuale utilizzo delle stesse in pubblicazioni del Circolo e nel catalogo del 
concorso su DVD e solleva la Sezione Fotovideoamatori e la Giuria da ogni responsabilità di qualsiasi natura e, in particolare, da quelle derivanti dai 
diritti soggettivi delle persone raffigurate.  

 
 

10. La partecipazione al concorso comporta, da parte dell’autore, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali sia con mezzi informatici 
che altro mezzo e la loro utilizzazione da parte del Circolo organizzatore del concorso secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti. 
 

11. Ogni concorrente riceverà gratuitamente il catalogo su DVD con tutte le opere premiate, segnalate ed almeno un’opera o parte di essa 
(per  i video digitali) di tutti gli autori ammessi alle sezioni .A.,  B ,  C  e  D . 
 

12. La partecipazione al Concorso implica la totale accettazione del presente regolamento. 
 

13. PREMI: per ciascuna delle due sezioni  .A.,  B ,  C  e  D . 
 

al 1° Classificato il Trofeo 2014 (coppa o targa), al 2° una coppa o targa, al 3° una coppa o targa, ai Segnalati una targa o similare. 
 

Oltre ai premi sopra indicati la Giuria a suo insindacabile giudizio potrà assegnare “menzioni speciali”. Gli organizzatori si riservano: di 
modificare tali premi nel caso che il numero dei partecipanti per ciascuna sezione sia inferiore a 5 e di aggiungere ulteriori premi e/o gadget. 
Alcune opere tra le ammesse ritenute meritevoli a insindacabile giudizio della Sezione Fotovideoamatori saranno utilizzate senza scopi di lucro, 
eventualmente anche per la pubblicazione sul sito della sezione e per la predisposizione dei calendari 2015 del Circolo o della Sezione.  
La premiazione avverrà entro il 14 giugno 2014; sarà comunque data tempestiva comunicazione (luogo e data) ai vincitori. 


