
 

 

               
 

 
 

 

Quinto concorso di Fotografia Subacquea/Acquatica 

Fotosubpertutti 

                    
                                (Covid Edition) 
 

Comunque Originiamo Valide Immagini Divertenti 
 
 

Attrezzatura utilizzabile: 

 
1) Macchina fotografica di qualsiasi tipo o similare   
2) Connessione Internet 
3) Tessera UISP 2019/2020 

 
 

Possono partecipare tutti gli amanti della fotografia 

 
Regolamento: 
 

Art. 1. Finalità della manifestazione: 
 

La A.S.D “Gruppo Subacqueo Rosignano” organizza il quinto concorso fotografico denominato 
Fotosubpertutti con l’obbiettivo di trasmettere la passione per la fotografia a subacquei/e e non, 

di esperienza o principianti, in un’atmosfera di piena condivisione e reciproco scambio delle 
proprie esperienze. 



 

 

Art. 2. Svolgimento. 
 
Il concorso si svolgerà in otto giornate complessive così suddivise: 

 

-Venerdì 5 Giugno dalle ore 18.30 “Aperipresentazione” in videoconferenza su Meet al 

link: http://meet.google.com/mps-sjta-ygv 

 

-dalle ore 09:00 di sabato 6 Giugno si possono realizzare le immagini e inviarle 

all’organizzazione non oltre le ore 12:00 di giovedì 11 Giugno 

 

- dalle ore 09:00 di lunedì 8 Giugno fino alle ore 18:00 di venerdì 12 Giugno ogni 

immagine verrà caricata su un Modulo Google e potrà essere votata con l’accesso a questa 

piattaforma al link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF1rpZgnQHeYksKKLR4LQBjdVbfFNkG42

5oekGOWCu05sdgw/viewform?vc=0&c=0&w=1 
 

- dalle ore 21:15 di lunedì 15 Giugno in videoconferenza su Meet verrà comunicata la 

graduatoria, che sarà pubblicata su sito istituzionale www.uisp.it/sub e sulla pagina Facebook 

“Uisp Attività Subacquee”.  

 
 
Art. 3. Partecipazione: 
 
La partecipazione è aperta a tutti gli iscritti UISP, in possesso di qualsiasi apparecchio in 

grado di scattare foto. La partecipazione è subordinata all’iscrizione secondo i termini riportati 

nell’art. 11. 

 

 

Art. 4. Unica categoria tematica: 
 
Nell’immagine deve essere contestualizzato l’elemento “ACQUA” 
Non sono previste categorie tematiche. 
Ogni partecipante potrà realizzare immagini a libera interpretazione e espressività 
utilizzando qualunque tipo di attrezzatura, e tecnica fotografica. 
Le immagini devono essere realizzate nel rispetto delle normative in vigore nel 
periodo di cui all’art. 2.  
 
 
Art 5. Presentazione opere fotografiche: 
 
Ogni partecipante può presentare una sola fotografia.  
Non sono ammessi fotoritocchi. Sono ammessi solo interventi di ritaglio (max. 20% 

dell’area), luminosità, contrasto e l’uso della funzione rotazione. 

Ogni manomissione all’immagine non prevista dal regolamento ne provocherà l’eliminazione 

dal concorso. 

 
Art 6. Consegna delle opere: 
 
Ogni partecipante deve inviare tramite e-mail la propria foto al seguente indirizzo 

fotosubpertutti@gmail.com oggetto“FOTOSUBPERTUTTI” COGNOME E NOME DEL 

PARTECIPANTE allegando: 

-fotografia rinominata con nome e cognome del partecipante 

-copia del bonifico bancario come previsto nell’art.11. 

-scheda di iscrizione allegata (disponibile anche sul sito istituzionale www.uisp.it/sub e 

sulla pagina Facebook “Uisp Attività Subacquee”. 

https://meet.google.com/mps-sjta-ygv?fbclid=IwAR1A60_f4QTU3ubpGwPX7WmvVWuXcAitgLk7dmsN2lmO7pd3q7oC7XvRxx0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF1rpZgnQHeYksKKLR4LQBjdVbfFNkG425oekGOWCu05sdgw/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF1rpZgnQHeYksKKLR4LQBjdVbfFNkG425oekGOWCu05sdgw/viewform?vc=0&c=0&w=1
http://www.uisp.it/sub
mailto:fotosubpertutti@gmail.com
http://www.uisp.it/sub


 

 

 
 

Art 7. Formato delle immagini: 
 
Le immagini dovranno essere consegnate in formato JPEG nel giusto senso di visione e con 

dimensioni non superiori ai 5 MB. 

Ogni immagine deve essere nominata con nome e cognome. 

 
 
Art 8. Responsabilità nell’utilizzo delle opere: 
 
Le immagini presentate potranno essere utilizzate dagli organizzatori senza preavviso, per 
finalità istituzionali e promozionali senza fini di lucro, fatto obbligo unicamente di citare il 
nome dell’autore. 

 
 

Art 9. Votazione delle opere: 
 
La opere possono essere votate da tutti, accedendo alla piattaforma Google Moduli 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF1rpZgnQHeYksKKLR4LQBjdVbfFNkG425oekG

OWCu05sdgw/viewform?vc=0&c=0&w=1) dalle ore 09:00 di lunedì 8 Giugno fino alle 

ore 18:00 di venerdì 12 Giugno. 

 
 
 

Art 10. Premiazioni. 
 
A tutti i partecipanti sarà garantita la maglietta ufficiale dell’evento, che sarà consegnata 
alla prima occasione in cui potremo nuovamente vederci.  
 
 

Art 11. Iscrizione 
 
La quota di iscrizione è fissata in euro 10,00 per ciascun partecipante; può essere versata 

tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato al “Gruppo Subacqueo Rosignano” 
IBAN IT50V0503425104000000001981 indicando la causale " Fotosubpertutti 2020" e il 

nominativo di chi effettua il pagamento. 
Per chi desidera ricevere la maglietta ufficiale dell’evento senza partecipare al 
“Fotosubpertutti 2020" può averla,versando la quota di iscrizione di € 10,00 con le stesse 

modalità sopra descritte.  
 
 

PER DUBBI O CHIARIMENTI CONTATTARE: Filippo Chionsini 335.7303911 filippochionsini@tiscali.it 
 

La totalità delle quote di iscrizione sarà interamente devoluta 
alle Associazioni di Protezione Civile“UISP Subacquea” 
impegnate con i propri volontari nel contrasto e 
contenimento della diffusione del Covid-19. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF1rpZgnQHeYksKKLR4LQBjdVbfFNkG425oekGOWCu05sdgw/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF1rpZgnQHeYksKKLR4LQBjdVbfFNkG425oekGOWCu05sdgw/viewform?vc=0&c=0&w=1
mailto:filippochionsini@tiscali.it


 

 

 
 
 


