
 

  

In collaborazione con 

Associazione Culturale Imago 

  

Circolo Fotografico VividiContrasti  

  

Attrezzature subacquee e foto 

 

 

Concorso fotografico “Andrea Pallini”                                                     

per immagini terresti e subacquee 

Con il patrocinio del Comune di Pisa 

 

In ricordo di Andrea Pallini,  

già Presidente del Gorgona Club Pisa, socio attivissimo,  

gommonauta e appassionato fotografo.



REGOLAMENTO  

Il GORGONA CLUB PISA organizza il Concorso fotografico “Andrea Pallini” valevole per immagini terrestri e 

subacquee. 

Sia la sezione “fotografie terrestri” che quella “fotografie subacquee” hanno come tema il mare.  

Un tema vastissimo da personalizzare con immagini che restituiscano l’immagine intima dell’elemento mare, delle 

sue suggestioni, le sue visioni, gli organismi che vivono sulle coste e sott’acqua, le onde, le bolle,le spiagge… non 

c’è limite alla fantasia fotografica che può essere stuzzicata dal mare. 

Ogni autore può presentare un massimo di tre immagini per ogni sezione. Le fotografie devono essere stampate 

nel formato massimo 20x30 centimetri ed essere applicate su cartoncino bianco oppure nero di dimensioni 30x40 

cm. Sul retro di ogni fotografia deve essere indicato il titolo dell’immagine, il luogo dove è stata scattata e un 

codice identificativo dell’autore (es. Pinco: Tramonto (Calambrone), Pinco: Grotta (Palinuro), Pinco: Cernia 

(Capraia), Pinco: Libecciata Livorno)… etc.). 

E’ assolutamente vietato alterare, modificare o danneggiare l’ambiente subacqueo. Non saranno ammesse 

immagini che presentino animali spaventati, stressati o in situazioni innaturali. 

Le immagini rimarranno a disposizione del “Gorgona Club Pisa” e potranno essere usate per le attività 

promozionali dell'Associazione stessa, non a scopo di lucro, con l’obbligo della citazione dell'autore. Tale uso non 

comporterà il pagamento di corrispettivi per diritti d'autore o di altre retribuzioni di qualsiasi tipo. Le eventuali 

persone interessate all'acquisto di un'opera saranno messe in contatto con l'autore. 

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. Il “Gorgona Club Pisa” non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile in caso di 

qualsiasi contestazione o lite. 

La cerimonia di premiazioni e l’esposizione delle foto del Concorso fotografico “Andrea Pallini” si svolgeranno nel 

mese di GENNAIO 2017. La data sarà comunicata per tempo a tutti i concorrenti via email.  

 Scadenza iscrizione e presentazione opere: 10 DICEMBRE 2016. Le opere dovranno pervenire per posta 

all’indirizzo : Vasco Cantini, via dei Mille n.4, 56021 Cascina (Pi) oppure, se consegnate a mano, presso la 

sede del Gorgona Club Pisa, c/o Circolo la Balalaika, via Montanelli 123 a Pisa (dalle ore 17:00 alle ore 20:00 

del 10 DICEMBRE). 

L'organizzazione rifiuterà la partecipazione al concorso a tutti quei concorrenti non in regola con l’invio o la 

consegna delle fotografie entro tale data o il pagamento della tassa di iscrizione. 

L’assegnazione dei premi previsti per ogni categoria, avverrà se si sarà raggiunto il numero di almeno 60 

partecipanti; se invece i partecipanti saranno per lo meno 40, saranno assegnati il 1° e 2° premio di ogni categoria; 

infine se i partecipanti saranno almeno 30 saranno assegnati solo i primi premi delle due categorie.  

Se i partecipanti saranno meno di 30 non sarà effettuato il concorso e sarà restituita la quota di 

Iscrizione 

 

Al presente regolamento è allegata la scheda di iscrizione il cui costo è di 15,00 Euro per concorrente. 

 

 

GIURIA 



La giuria sarà composta dal Presidente del Gorgona Club Pisa, da giurati scelti dal Presidente stesso, e da 

rappresentanti delle associazioni fotografiche sopra indicate che partecipano all’organizzazione.  Le decisioni della 

Giuria sono inappellabili 

 

PREMI 

1°-2°-3° classificati per ognuna delle due sezioni: targa . 

1 classificato di ogni sezione , buono acquisto del valore di €450 

2 classificato di ogni sezione, buono acquisto del valore di € 250 

3 classificato di ogni sezione, buono acquisto del valore di € 100 

I buoni acquisto sono spendibili presso il negozio Foto Shark di Cascina (PI) 

.  

INVIO OPERE 

Entro il 10 DICEMBRE 2016, all’indirizzo : Vasco Cantini, via dei Mille 4, 56021 Cascina (PI) Oppure a mano, dalle 

ore 17:00 alle ore 20:00 presso la sede del Gorgona Club Pisa, c/o Circolo la Balalaika, via Montanelli 123 a 

Pisa. il 10 DICEMBRE 2016 

All’interno della busta di spedizione vanno inseriti, oltre alle foto: 

1 - Il modulo di iscrizione  interamente compilato. 

3 - La fotocopia della ricevuta del pagamento effettuato con bonifico di 15 euro deve essere effettuato sul conto 

Bancoposta intestato a GORGONA CLUB PISA, il cui IBAN è: IT80D0760114000001018959351 . Causale: iscrizione 

premio Pallini. 

 
La partecipazione al Concorso implica l’incondizionata accettazione delle condizioni stabilite dal 

regolamento. 

Per ogni ulteriore informazione, contattare: il referente del Gorgona Club Pisa: Vasco Cantini  tel 347.4530072 

Mail: vasco1@tin.it 

 



 

SCHEDA di ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO “ANDREA PALLINI” 

 

Cognome ___________________________ Nome ______________________________ 

Codice identificativo da scrivere sul retro di ogni foto___________________________  

Indirizzo ________________________________________________   n. ____________ 

CAP _________  CITTÀ ________________________________________ PROV. ______ 

Tel. _________________________________  Cell. ______________________________ 

e-mail: _________________________________________________________________ 

Titolo delle opere presentate: 

 

 

  
IMMAGINI SUBACQUEE                                                            

TITOLO OPERE                                         
Riservato                

all’organizzazione   

1     

2     

3     

 
 

  

 

 

 

  
IMMAGINI TERRESTRI 

TITOLO OPERE                                         
Riservato                

all’organizzazione   

1     

2     

3     

 
 

 

 
Il sottoscritto, in conformità con le regole stabilite in materia di copyright, dichiara che le opere presentate al 
concorso sono di sua proprietà ed esenti da altri diritti che potrebbero appartenere a terzi. L’autore s'impegna a 
garantire gli organizzatori del concorso contro qualsiasi azione che dovesse essere esercitata contro di loro da 
eventuali aventi diritto. Il “Gorgona Club Pisa” non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile in caso di 
qualsiasi contestazione o lite. 

 
 
 

Data____________                              Firma___________________ 

 


