1° CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE
TEMA : L’UOMO E IL MARE
GIURIA:
Franco CAVAGNARO - Presidente Marina di Chiavari Calata
Ovest
Chiara VIGO – Direttore Marina di Chiavari Calata Ovest
Giovanna MARCONI – Marketing & Communications
Manager Marinedi
Roberto BIGGIO - Presidente DLF Chiavari
Esperti FIAF-fotogra e rappresentanti del mondo culturale e
artistico.
PREMI:
1° classicato: Selezione prodotti enogastronomici e diploma
2° classicato: Cena per 2 e diploma
3° classicato: Oggettistica marina e diploma

1° CONCORSO FOTOGRAFICO LOCALE
TEMA: RACCONTA LA MARINA DI CHIAVARI
CALATA OVEST
GIURIA:
Franco CAVAGNARO - Presidente Marina di Chiavari Calata
Ovest
Chiara VIGO – Direttore Marina di Chiavari Calata Ovest
Giovanna MARCONI – Marketing & Communications
Manager Marinedi
Roberto BIGGIO - Presidente DLF Chiavari
Esperti FIAF-fotogra e rappresentanti del mondo culturale e
artistico.

Il Gruppo Marinedi è leader nel mercato italiano ed europeo per
lo sviluppo e la gestione di porti turistici. Nato alla ne del 2012, è
oggi il primo network di Marina nel Mediterraneo, con 6.000 posti
barca in 14 porti operativi.

MARINEDI GROUP

Oltre a puntare su servizi di alta qualità, attraverso la losoa
condivisa: “un marchio, uno standard”, Marinedi Group lavora in
sinergia con le realtà locali e concepisce i porti come “portali di
accesso” sui territori, promuovendo collaborazioni, attività
culturali ed eventi, nalizzati a incrementare legami fra terra
ferma e mare.
Marinedi Group ha inoltre una spiccata sensibilità nei confronti
della sostenibilità ambientale e della tutela del territorio, che
sviluppa attraverso pratiche virtuose (uso mezzi elettrici, ricorso ad
energie rinnovabili, installazione dispositivi per pulizia del mare,
ecc).
Il Concorso fotograco “Marinedi - L'uomo e il mare”
vorrebbe raccontare, attraverso gli scatti dei partecipanti, il
rapporto dell'uomo con l'ecosistema marino in tutte le sue
possibili sfaccettature e chiavi interpretative. Ponendosi
anche l'obiettivo di sensibilizzare e sviluppare sempre più
una cultura del mare attenta e rispettosa di un delicato
equilibrio da preservare
Oltre alle foto vincenti, una selezione degli scatti migliori,
a discrezione della giuria del Concorso, andranno a
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tema nazionale
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formare una mostra che diverrà itinerante e verrà

PREMI:

presentata in ogni Marina del gruppo.

1° classicato: Uscita in barca a vela e diploma

tema locale

2° classicato: Cena per 2 e diploma
Genova

GRUPPO FOTOGRAFICO DLF CHIAVARI – EFI
Francia
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Genova

La Spezia

WWW.DLFFOTOCHIAVARI.ORG
Il CONSIGLIO DIRETTIVO è composto come segue:
-Presidente Onorario: Guido Sabbatini ESFIAP
-Presidente: Roberto Biggio BFI-AFI-EFIAP
-Vice Presidente: Aldo Passaro
-Segretario: Enrico Chinchella
-Consiglieri: Lucia Nocera BFI, Giuseppe Faenza BFI,
Alessandro Terigi AFI, Nicodemo Cordì Sem. FIAF

Pisa

RACCONTA
LA MARINA DI CHIAVARI
CALATA OVEST

Livorno
Cote d’Azur

Firenze

Porto Ercole

in collaborazione con

con il Patrocinio del
Comune di Chiavari

REGOLAMENTO
La Tigullio Shipping S.p.a. Porto Turistico di
Chiavari Calata Ovest in collaborazione con il
Gruppo Fotograco DLF-EFI di Chiavari,
organizzano
1° CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE
per immagini digitali e/o digitalizzate
tema NAZIONALE: L' UOMO E IL MARE
tema LOCALE: RACCONTA LA MARINA DI
CHIAVARI CALATA OVEST
01. La partecipazione al concorso è GRATUITA e
aperta a tutti: ogni autore può presentare no ad
un massimo di QUATTRO opere per tema.
02. Le opere dovranno avere le seguenti
caratteristiche per entrambi i temi:
03. Le immagini dovranno pervenire nel formato
JPG, prolo colore RGB ed essere dimensionate
unicamente a 2500 pixel per il lato lungo, max 6
Mb.
04. Sull'immagine è fatto divieto di apporre il nome
o cognome dell'autore, il titolo, ma anche sigle,
rme, segni particolari o qualsiasi altra
informazione che possa ricondurre
all'individuazione dell'autore.
05. Le immagini dovranno essere inviate on line
attraverso apposita pagina di upload sul sito
all’indirizzo:

www.dlffotochiavari.org
http://www.dlffotochiavari.org/1concorsofotograco-nazionale-marina-di-chiavaricalata-ovest/
06. Non è necessario rinominare i le digitali.
I partecipanti dovranno unicamente indicare il
titolo. Il software provvederà automaticamente a
rinominare i le digitali sulla base dei dati inseriti.
07. Le opere che giungeranno fuori tempo
massimo, non saranno prese in considerazione.
08. Ogni autore è personalmente responsabile di
quanto forma oggetto delle opere presentate e di

quanto dichiarato sulla scheda d'iscrizione.
09. Il giudizio delle giurie è inappellabile.
10. La partecipazione ai concorsi implica la completa
accettazione del presente regolamento e la
concessione alle associazioni organizzatrici del diritto
di riproduzione delle fotograe, premiate ed
ammesse, sui cataloghi e altre pubblicazioni che
abbiano nalità di propagandare la manifestazione
e la diffusione della fotograa.
11. In conformità a quanto stabilito dall'art.13 D.lgs.
30.6.2003 n.196 (“Codice Privacy”) e dell'art.13
Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”), la
partecipazione al concorso comporta, da parte
dell'autore, l'autorizzazione al trattamento, con
mezzi informatici o meno, dei dati personali, per lo
svolgimento del concorso e in particolare per:
- la gestione delle comunicazioni con i partecipanti al
concorso a mezzo corrispondenza tradizionale o
posta elettronica;
- la promozione del concorso in qualsiasi forma e con
qualsiasi mezzo;
- l'esposizione delle opere nei locali della mostra, sui
media locali e non e/o sul sito web dell'Associazione
e/o sulla sua pagina Facebook e/o su riviste o
associazioni specializzate;
-l'adempimento degli obblighi di legge;
12. I risultati delle giurie saranno comunicati a tutti i
partecipanti e le opere vincitrici e ammesse del
Concorso saranno oggetto di una mostra fotograca
itinerante.
13. I premi dovranno essere ritirati personalmente o
per delega.
14. Le opere vincitrici e ammesse alla mostra
programmata verranno stampate a cura del Gruppo
Fotograco DLF-EFI di Chiavari, e resteranno di
proprietà di Calata Ovest.

TERMINE PRESENTAZIONE OPERE

VENERDI 15 LUGLIO 2022
manifestazione riconosciuta FIAF C04-2022

CALENDARIO
Termine presentazione opere:
VENERDI' 15 LUGLIO 2022
Riunione giurie: entro il 24 LUGLIO 2022
Comunicazione risultati a mezzo e-mail:
entro il 31 LUGLIO 2022
La data e il luogo della premiazione
(qualora la situazione sanitaria lo consentano)
verranno comunicati in tempo utile.

LA MOSTRA
DI TUTTE LE OPERE RICEVUTE
si terrà

DAL 18 al 31 AGOSTO
Sala della Torre Civica,
Via Remolari, Chiavari
presso l’APT Azienda di Promozione Turistica.

MARINEDI GROUP
IL PRIMO NETWORK MEDITERRANEO DI MARINA

