Marifari Spezia

Giugno 2019
Area interessata

TESORI NASCOSTI

dal Piccolo
Portolano del
Golfo di Davide
Besana

pro FONDO TINO

Giuria
Presidente di giuria: C.F. Alessandro Cirami
Roberto Bagnoli, giornalista Corriere della Sera
Davide Besana, velista, cartoonist
Enrica Borsellini, sub, docente Fin
Elisabetta Cesari, coordinatrice attività culturali Isola del Tino
Marcello Di Francesco, fotografo subacqueo

a tutti i diving
Con il patrocinio del COMANDO FARI
ALTO TIRRENO, rappresentato dal suo
Comandante, C.F. Alessandro Cirami, il
gruppo Sub Ospedale di La Spezia ha l’onore di indire il primo

contest fotografico subacqueo isola del Tino
2019, che si inserisce nel progetto e nell’impegno della MMI e
dell’Ammiraglio di Divisione Giorgio Lazio di aprire l’isola,

Marco Fortunato, fotografo, guardiani dell’isola del Tino
Corrado Ricci, giornalista Nazione, animatore Cantiere della
Memoria
Gianni Risso, fotografo subacqueo

Premiazione
Sabato 14 settembre ore 15.00
isola del Tino

Premi donati da

patrimonio UNESCO, ad un pubblico sempre più numeroso per
mostrarne i tesori di arte, cultura, tecnologia e natura.
Noi racconteremo i tesori più nascosti, i tesori del mare.
Per questo abbiamo deciso di invitare tutti i diving per diventare
insieme ambasciatori di bellezza e amici dell’isola del Tino
producendo e donando immagini e video subacquei
Mostra, proiezione e premiazione si svolgeranno nella

Orologeria
oreficeria
De Rinaldis
Sarzana

prestigiosa sede del faro di San Venerio - e in altre infrastrutture
dell’isola del Tino il 14 settembre alle ore 15.00. Tutti gli scatti
che saranno ammessi al concorso saranno proiettati per la festa
di San Venerio (13-14-15 settembre) e nelle successive aperture
dell’isola, mentre le foto vincitrici e altre, su decisione della giuria,
verranno stampate ed esposte all’interno del complesso
monumentale del faro.

CENTRO STAMPA SARZANA
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Primo foto contest gratuito subacqueo dell’Isola del Tino 2019
- Scadenza iscrizione e presentazione opere 31/08/2019 ore 24:00
Il CONCORSO è suddiviso in DUE SEZIONI:
•IMMAGINI SUBACQUEE
•VIDEOPROIEZIONE DIGITALE SUBACQUEE
L’organizzazione rifiuterà la partecipazione al concorso a tutti quei concorrenti non in regola con l’iscrizione e con l’invio dei file
digitali entro tale data
La partecipazione è gratuita, per i non iscritti Fipsas sono richiesti 10 euro per tessera temporanea Fipsas.
Al presente regolamento è allegata la scheda di iscrizione.
Le immagini rimarranno a disposizione dell’Organizzazione che ne farà dono all’isola del Tino attraverso il Comando Fari Alto
Tirreno nella persona del suo comandante, C.F. Alessandro Cirami e potranno essere usate per le attività promozionali decise da
detto Comando della Marina Militare Italiana, con il solo obbligo della citazione dell’autore. Tale uso non comporterà il pagamento
dei corrispettivi per i diritti d’autore o di altre retribuzioni di qualsiasi tipo. L’organizzazione si prenderà cura di stampare le immagini
premiate che saranno esposte alla mostra che si terrà il 13/15 settembre 2019 in occasione della Festività di San Venerio,
organizzata dalla MMI. Sempre durante la mostra verranno proiettate e/o stampate altre immagini, non premiate, a giudizio
dell’organizzazione. Coloro che desiderano che le loro immagini siano sicuramente esposte devono inviare all’organizzazione, oltre
ai file, le stampe in formato A3 su Forex senza nessuna cornice.
I concorrenti, in conformità con le regole stabilite in materia di copyright, dichiarano che le opere presentate al concorso sono di
loro proprietà ed esenti da altri diritti che potrebbero appartenere a terzi. Gli autori s’impegnano a garantire gli organizzatori del
concorso contro qualsiasi azione che dovesse essere esercitata contro di loro da eventuali aventi diritto. L’organizzazione non potrà
in alcun modo essere ritenuto responsabile in caso di qualsiasi contestazione o lite.
Gli autori potranno disporre delle loro opere anche al di fuori da questo concorso.
REGOLAMENTO CATEGORIA IMMAGINI SUBACQUEE
E’ consentito l’invio di file digitali a colori o in bianco e nero che ritraggano l’ambiente subacqueo dell’isola del Tino. I file in JPEG
devono essere inviati nel formato minimo1024x768 a 96 DPI o più grandi senza passe-partout o cornici di qualsiasi natura,
rinominando il file con il proprio nome, cognome, il titolo e la categoria di appartenenza. Contestualmente deve essere inviata una
foto che ritragga il partecipante con lo sfondo dell’isola del Tino.
L’autore può presentare Max 3 IMMAGINI subacquee suddivise nelle seguenti tematiche:
•N.1 FOTO GRANDANGOLO/AMBIENTE- Si intendono tutte le immagini realizzate con un’ottica grandangolare. Le immagini
devono evidenziare preferibilmente il fondo Marino con quinte oltre il primo piano. Consentita la presenza di modella/o.
•N.2 FOTO MACRO/RAVVICINATA - Si intendono tutte le immagini che raffigurano in primo piano o come soggetto principale un
organismo sommerso o un suo particolare, ad esclusione di pesci o parte di essi.
•N.3 FOTO PESCE - Si intendono tutte le immagini, realizzate con qualsiasi ottica, che raffigurano uno o più pesci.
Le immagini non devono essere state sottoposte a elaborazioni o sovrapposizioni evidenti. Sono ammessi ritaglio 30% timbro clone,
solo piccoli interventi che ne migliorino il contrasto, la nitidezza e la saturazione.
È ASSOLUTAMENTE VIETATO ALTERARE, MODIFICARE O DANNEGGIARE L’AMBIENTE SUBACQUEO FOTOGRAFATO.
In caso di dubbi l’organizzazione o la giuria potrebbero richiedere il file originale (Raw o jpeg non elaborato) e/o lo scatto
precedente e successivo a quello presentato e la spiegazione di come è stato possibile effettuare lo scatto fotografico in questione.
Le decisioni della giuria sono inappellabili.
Saranno valutate e premiate solo gli scatti effettuati attorno all’isola del Tino e che non sono state presentate o premiate, fino alla
data della premiazione in altri concorsi nazionali o internazionali.
REGOLAMENTO CATEGORIA VIDEOPROIEZIONI SUBACQUEE
Il concorso prevede l’invio di una sola opera per autore. La durata di ciascun audiovisivo non deve superare i dieci minuti e le
immagini subacquee dovranno occupare almeno l’80% dell’intera opera, esclusi i titoli, pena l’esclusione dal concorso. Gli
audiovisivi digitali destinati alla video proiezione dovranno essere masterizzati su supporto CD o DVD in formato autogru n
(partenza automatica) che non richieda la preventiva istallazione di specifici software. La risoluzione di proiezione raccomandata è
1024x768. Nel giudizio si valuterà principalmente:
-
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- la composizione complessiva del video ( montaggio, ritmo narrativo, successione delle immagini, transizioni)
- la qualità delle immagini dal punto di vista tecnico/compositivo
Si prega di non programmazione la cancellazione automatica dei lavori a meno di 90 giorni dalla loro spedizione in modo da
consentire la loro proiezione durante la premiazione.
GIURIA
La giuria sarà composta giurati designati dall’organizzazione, che abbiano una cultura specifica nella fotografia e nel campo degli
audiovisivi. Le decisioni della Giuria sono inappellabili. Al termine dei lavori di giuria i vincitori saranno avvisati via e-mail .
PREMIAZIONI
Ogni concorrente può vincere un solo premio messo in palio dagli sponsor. In caso di più vincite verrà data priorità al premio di
maggior valore. I premi degli sponsor devono essere ritirati personalmente o da un delegato.
I premi saranno gentilmente offerti da Slam, Deco Time, Malpeli Oro, Lorenzo Sub, Aqualung, oreficeria De Rinaldis, Marevento
design, Aqualung
INVIO OPERE
Entro il 31/08/2019
Per E-mail all’indirizzo: (con copia bonifico x partecipanti non tesserati fipsas, scheda iscrizione) info@gso.laspezia.it
(Per i non tesserati fipsas: versare 10€ presso CARISPEZIA IBAN: IT12E0603010726000046740615 intestato a GRUPPO SUB
OSPEDALE specificando nella causale :1 Concorso Fotografico “proFONDO TINO”
O consegnati il giovedì sera presso la sede del Gruppo Sub Ospedale in Via Fieschi 40/B La Spezia (sotto lo stadio Picco)
O tramite Posta: in busta raccomandata a: Ivana Marullo- via Sant’Andrea 18/G 19123 La Spezia.

All’interno della busta di spedizione vanno inserite:
1) Contenitore con il CD o DVD, con il codice identificativo scelto scritto su di esso, sia sul disco.
2) Una busta chiusa contrassegnata al di fuori del codice identificativo scelto con all’interno l’iscrizione interamente compilata.
3) per i non tesserati fipsas: copia bonifico .
SCHEDA di ISCRIZIONE AL PRIMO CONCORSO FOTOGRAFICO DELL’ISOLA del TINO
Cognome _________________________________ Nome ___________________________________ Codice identificativo da scrivere con
pennarello sul Cd dei file _______________________________ Indirizzo ___________________________
_________________________________ n. ___________ CAP __________ CITTÀ ______________________________________________ PROV.
__________ Tel. __________________ Cell. ________________________e-mail:__________________________ Appartenente alla Società
___________________________________________________________
Titolo delle opere presentate :
IMMAGINI SUBACQUEE TITOLO OPERE
Riservato alla giuria
1GRANDANGOLO
2MACRO
3PESCE
VIDEO PROIEZIONE TITOLO OPERA
Riservato alla giuria
1
Allego € 10,00 se non tesserati FIPSAS
Compilare questo modulo ed inserirlo in busta chiusa, contrassegnata dal codice identificativo , la busta sara’ aperta solo dopo il
giudizio della giuria per conoscere l’autore delle opere.
Data____________ Firma___________________
sono allegati scheda iscrizione e modulo per tessera temporanea ( per i non Fipsas)
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