
3° Concorso fotografico “Andrea Pallini”

per immagini terresti e subacquee

In ricordo di Andrea Pallini,

già Presidente del Gorgona Club Pisa, socio attivissimo,

gommonauta e appassionato fotografo.



REGOLAMENTO

IL GORGONA CLUB PISA organizza il 3° CONCORSO FOTOGRAFICO “ANDREA PALLINI” 
riservato ai soci del circolo il cui tema è il MARE: le foto possono essere effettuate sia sopra che 
sotto il mare.

REGOLAMENTO

Ogni autore può presentare un massimo di tre immagini per ognuna delle due sezioni: Sopra il Mare
e Sotto il Mare relative all’anno 2018.

Le fotografie devono essere stampate nel formato massimo 20x30 cm. Ed essere applicate su 
cartoncino bianco o nero la cui dimensione massima deve essere 30x40 cm..

Sul retro di ogni fotografia deve essere indicato il titolo della foto, il luogo dove è stata scattata ed 
un codice identificativo dell’autore dal quale NON si possa desumere il nome dello stesso.

Le fotografie devono essere riferite all’anno 2018 e non devono essere state presentate a nessun 
altro concorso.
Su questi due aspetti farà testo la firma di dichiarazione d’onore da parte dell’autore.

Le fotografie, se non richieste dall’autore, rimangono a disposizione del Gorgona Club Pisa e 
potranno essere usate per attività promozionali dell’Associazione, non a scopo di lucro e con 
l’obbligo di menzionare il nome dell’autore. Tale uso non comporterà il pagamento di corrispettivi 
per diritti d’autore o altre retribuzioni di qualsiasi tipo.

Il Gorgona Club Pisa non potrà cedere le foto a terzi se non preventivamente autorizzato dall’autore
dell’opera.

I concorrenti, in conformità con le regole stabilite in materia di copyright, con la partecipazione al 
concorso dichiarano che le opere presentate sono di loro proprietà ed esenti da altri diritti che 
potrebbero appartenere a terzi.

Gli autori si impegnano a garantire il Gorgona Club Pisa contro qualsiasi azione che dovesse essere 
esercitata contro il Gorgona Club Pisa da eventuali aventi diritto.

Il Gorgona Club Pisa non potrà essere ritenuto responsabile in caso di qualsiasi contestazione o lite.

Le opere dovranno essere consegnate in busta sigillata che dovrà contenere anche il modulo di 
iscrizione qui allegato tra il 1 e l’8 Dicembre 2018. 

Le date, il luogo e gli orari di consegna precise saranno comunicati successivamente.

La premiazione e l’esposizione delle opere avverrà durante il pranzo di Natale in data che sarà 
comunicata successivamente.

Al presente regolamento è allegata la scheda di iscrizione il cui costo è di 5,00 Euro per sezione per 
ogni concorrente (es: concorrente che partecipa a due sezioni 10 euro)



PREMI

Per ogni sezione è previsto almeno un premio con targa. Saranno previsti altri premi a seconda del 
numero di iscritti che deve essere di almeno dieci per sezione. Si ricorda che il concorso è interno al
Circolo ed è del tutto amatoriale e si ribadisce che lo scopo è quello di ricordare la figura del nostro 
amico e presidente Andrea 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 3° 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

Apparecchio Fotografico Riservato
all’organizzazione

1

2

3

IMMAGINI TERRESTRE
TITOLO OPERE

Apparecchio Fotografico 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.

Il sottoscritto dichiara inoltre, sul proprio onore, che le fotografie presentate sono state scattate 
nell’anno 2018 e che non sono state presentate ad alcun altro concorso fotografico.

Data____________ Firma___________________


