
 BANDO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO  2021 
 
Art. 1 Finalità 
UPM in linea con i propri obiettivi statutari bandisce un concorso pubblico di fotografia aperto a tutti. Questo 
per promuovere e valorizzare la creatività in un settore che ha sempre trovato riscontro nella nostra cultura e 
che la nostra associazione si è sempre impegnata a sostenere anche con i propri corsi annuali. Il mezzo 
fotografico è strumento di comunicazione, indagine e riflessione. Nell’anno in cui celebra il 100° anniversario 
dalla sua fondazione, UPM vuole arricchire gli stimoli offerti ai propri iscritti, alla cittadinanza e a tutti coloro 
che ne siano interessati, proponendo un concorso fotografico che vede una tematica più aperta, declinata con 
modalità diverse: non più un solo fotogramma che interpreta la suggestione del titolo, ma tre immagini che nel 
loro insieme sviluppino un racconto, realizzino il pensiero complesso e originale dell’autore in merito al tema 
proposto. Il titolo, volutamente aperto, calato in una realtà inedita che ha colto di sorpresa l’umanità intera e 
ha messo in discussione tante certezze, potrà essere interpretato dall’autore privilegiando l’aspetto di una 
socialità ritrovata o rigenerata, oppure quello di un nuovo sguardo sull’ambiente riscoperto dopo la forzata 
clausura. Quelli appena indicati sono solo dei suggerimenti: i partecipanti sono liberi di spaziare tra sensazioni, 
emozioni, esperienze, ricerca che, certamente, saranno molte e ben interpretate.    
 
Art. 2 Oggetto del concorso 
Il tema del concorso è: “e quindi uscimmo a riveder le stelle. Un racconto per immagini” 

Art. 3 Giuria 
La giuria è composta da: 
- Mario Zanardi - Presidente UPM 
- Daniela Zamburlin - Direttrice Responsabile della rivista Kaleidos 
- Cuogo Paolo - vincitore del Concorso Fotografico – edizione 2020   
- Fabio Caoduro - Docente di fotografia nei Corsi UPM 
- Luca Rossetti - Docente di fotografia nei Corsi UPM 
- Lucia Carbone - Consigliere UPM 
- Alberto Furlani – Avvocato e fotografo 
La votazione espressa dalla giuria è definitiva, insindacabile e inappellabile.  
 
Art. 4 Premi 
La dotazione dei premi è così articolata: 
Primo premio: pubblicazione dell’opera sulla rivista Kaleidos e iscrizione gratuita per l’anno 2021-22 a socio 
UPM, un coupon della agenzia di viaggi Clipper per un soggiorno di una notte per 2 persone in una città in 
Italia o in Europa in hotel selezionati, nomina a membro della giuria per il concorso dell’anno successivo. 
Secondo e terzo premio: pubblicazione dell’opera sulla rivista Kaleidos e iscrizione gratuita per l’anno 2021-
22 a socio  UPM. 
La premiazione, in considerazione dell’attuale situazione sanitaria, avverrà in data da destinarsi con le modalità 
dettate dalla normativa vigente al momento; di tali modalità verrà data comunicazione a tutti gli interessati. 
  
Art. 5 Modalità di iscrizione 
La iscrizione è gratuita 
La partecipazione al concorso è aperta a tutti i fotografi non professionisti e senza limiti d’età, purché 
maggiorenni. Ogni partecipante dovrà inviare le tre fotografie - correlate tra di loro e identificate da un unico 
titolo - unitamente alle proprie generalità (vedi le modalità di invio).  Ciò sottende l’accettazione di quanto 
previsto dal presente bando.  Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi 
familiari.  
 
Caratteristiche tecniche immagine  
Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali che orizzontali. La risoluzione di ciascuna 
foto deve essere di 300 dpi e con la lunghezza del lato maggiore di almeno 3600 pixel, in formato JPEG (.jpg). 
Al fine di evitare possibili ritagli in fase di stampa, si consiglia di inviare file stampabili nel formato 20x30.  
Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer. Le fotografie dovranno essere inedite, di 
proprietà del partecipante e non di terzi che possano rivendicare i diritti d’immagine. Ogni “racconto” 
composto da tre immagini deve essere identificato da un unico titolo. Le immagini non conformi alle specifiche 
non verranno prese in considerazione. 



 
La valutazione della giuria avverrà non su un singolo fotogramma, ma esclusivamente sulla serie delle 
tre immagini, correlate tra di loro in modo da descrivere un unico racconto. 
 
I partecipanti possono iscriversi entro il 31 maggio 2021 scegliendo una delle seguenti modalità: 
 - consegnando in busta chiusa l’elaborato su CD alla segreteria UPM nei giorni di apertura, con i dati del 
 concorrente (nome, cognome, data di nascita, residenza e telefono, mail) e il titolo del racconto; 
- spedendo l’elaborato per posta a UPM - Corso del Popolo 61 Venezia - Mestre 30172 corredato dei dati come 
sopra specificato; 
- inviando l’elaborato per posta elettronica a info@univpopmestre.net corredato dei dati come sopra specificato. 
Attenzione: saranno valutate solo le opere pervenute entro il 31 maggio 2021. 
 
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si impegna ad escludere 
ogni responsabilità degli organizzatori nei confronti di terzi, in particolare nei confronti di eventuali soggetti 
raffigurati nelle fotografie. 
A tal riguardo, qualora il soggetto sia una persona riconoscibile, il partecipante dovrà garantire di essere in 
possesso delle autorizzazioni e liberatorie come previsto dalla legge sulla privacy. 
Non saranno ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali.  
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne autorizza 
l’utilizzo gratuito per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle finalità 
istituzionali o promozionali di UPM, comunque senza la finalità di lucro e sempre con citazione del nome 
dell'autore.  
Gli elaborati non verranno restituiti agli autori. 
 
Art. 6 Privacy 
I dati raccolti saranno trattati in conformità a quanto deliberato dall'art. 10 della legge 675/96 Tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e successiva modifica con D. Lgs. 30 
giugno 2003, n.196 e possono essere visionati, modificati, aggiornati o cancellati in qualsiasi momento.  
 
Per info contattare  

- la segreteria UPM tel. 0418020639 
- l’organizzazione del concorso: Franco Cremasco 3474711244, Annives Ferro 3391984452, Franco 

Rigosi 3496066539 
 
 
 


