
1. IL CONCORSO
L’Automobile Club  Pistoia (Via Ricciardetto, 2 
- Pistoia) da ora in poi anche “ente”, in collabora-
zione con lo studio Angelo Fragliasso Communica-
tion (C.so A. Gramsci, 119 - Pistoia) da ora in poi 
“curatore”, nell’ambito delle attività di promozione 
sociale e culturale, bandisce un concorso fotogra-
fi co nazionale. Il concorso prende il nome di ACI 
PISTOIA PHOTO CONTEST, consolidando la nuova 
formula più moderna, che ampli le possibilità di 
partecipazione, dando ai concorrenti l’opporrtuni-
tà di mostrare il meglio della propria produzione 
fotografi ca. Per questo, il concorso non ha più un 
tema specifi co ma tre categorie che saranno scelte 
dall’ente e dal curatore. La partecipazione al Con-
corso si svolge esclusivamente come delineato nel 
presente regolamento. È aperta a tutti coloro che 
al momento dell’iscrizione abbiano compiuto i 14 
anni di età (i minorenni dovranno essere autorizzati 
da un genitore o chi ne fa le veci).

2. CATEGORIE 2017
1) IL COLORE (il colore forte, l’unico colore, l’as-
senza di colore, in natura, artifi ciale, nell’industria, 
l’uomo e il colore, lo sport...);
2) L’AZIONE (il movimento, l’azione sportiva, al 
lavoro, nella vita quotidiana, nei propri hobbies. Le 
macchine in azione, l’uomo in azione...);
3) PERSONE E PERSONAGGI  (il conosciuto o lo 
sconosciuto, il viso esotico, il ritratto ambientato, 
il personaggio famoso, l’essenza della persona, il 
nudo artistico... )

3. NUMERO DI FOTOGRAFIE
Ad ogni iscritto è consentita la partecipazione con 
massimo un’unica fotografi a per categoria, realiz-
zata con qualsiasi tipo di fotocamera, inclusi gli 
smartphone.

4. RACCOLTA DELLE FOTOGRAFIE
Le fotografi e saranno raccolte dal 28 agosto al 31 
ottobre 2017 attraverso il sito: www.acipho-
tocontest.pt.it dove saranno riportate tutte le 
istruzioni e le informazioni per l’iscrizione.

5. QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione è fi ssata in € 4,00 per 
categoria. La quota di partecipazione per l’iscri-
zione al concorso fotografi co può essere pagata 
esclusivamente attraverso con i seguenti sistemi:
PAYPAL o CARTA DI CREDITO.

6. COMUNICAZIONI
Le comunicazioni uffi ciali avverranno per email: 
concorsoacipt@gmail.com. E’ attiva la pagina fa-
cebook.com/acipistoia.photo. Il sito uffi ciale 
è il nostro sito www.aciphotocontest.pt.it

7. VALUTAZIONE DELLE FOTOGRAFIE, GIURIA, 
LIBERATORIE, MOSTRA FOTOGRAFICA
I partecipanti saranno giudicati anonimamente dai 
giudici nomitati dall’ente e scelti di comune accor-
do con il curatore. Le immagini saranno giudicate 
categoria per categoria. La giuria valuterà le imma-
gini per la coerenza e/o originalità nella interpreta-
zione della categoria, tecnica, capacità di suscitare 
emozioni e sensazioni. La giuria sarà formata da 
fotografi  professionisti, giornalisti/redattori, da 
addetti del mondo dell’imaging e della comunica-
zione. Saranno inoltre nominati almeno un giudice 
non tecnico, a rappresentanza del pubblico che 
fruisce delle fotografi e. Una ristressa commissione 
di giudici, scelti dalla stessa giuria e, coordinati 
dal curatore, provvederà al primo esame delle foto, 
eliminando quelle palesemente fuori tema, tecnica-
mente non valide, che non rispettino gli standard 
di invio richiesto, che contravvengono al regola-
mento. Successivamente, tutti i giudici valuteranno 
le foto autonomamente, i voti dei giudici saranno 
poi sommati e almeno le migliori 10 fotografi e per 
categoria accederanno alla fi nale. I fi nalisti (alme-
no 10 per categoria) dovranno, su richiesta, inviare 
tempestivamente il fi le originale, pena l’esclusione 
dalla fase fi nale. La giuria, di comune accordo con 
il curatore e l’ente, si riserva la facoltà di ampliare 
il numero di foto che accederanno alla fi nale. Se 
necessario, la giuria procederà ad una seconda 
votazione, qualora la prima non fosse suffi ciente a 
decretare le foto vincitrici per ciascuna categoria. 
ed il vincitore assoluto. La stessa giuria assegna 
i premi e le eventuali menzioni si sua pertinenza. 
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Il partecipante, con l’iscrizione, dichiara implici-
tamente, e sotto la sua reposnabilità, di esserne 
autore e di detenere tutti i diritti delle immagini e di 
accettare l’insadacabile giudizio dellagiuria.

8. TITOLARITÀ DELLE FOTO 
Inviandole fotografie il partecipante solleva gli 
organizzatori da qualsiasi richiesta avanzata da 
terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore 
delle fotografie e alla violazione dei diritti delle 
persone rappresentate e di ogni altro diritto connes-
so alle fotografie inviate. Se rappresentate persone, 
con l’invio della foto, l’autore dichiara sotto la sua 
responsabilità di possedere una esplicita liberato-
ria scritta per la pubblicazione. Che dovrà essere 
esibita, eventualmente, alla semplice richiesta del 
curatore e/o della giuria.

9. DIRITTO D’AUTORE 
Il concorrente resta titolare del diritto d’autore. 
Iscrivendosi al concorso, acconsente all’utilizzo 
delle proprie immagini per le finalità del concor-
so, comprese quelle di promozione del concorso 
stesso. Tutte le tipologie di utilizzo delle immagini 
sono indicate in questo regolamento: altri utilizzi 
saranno concordati con i singoli autori. In nessun 
caso, l’ente diviene proprietario delle immagini ma 
si riserva l’utilizzo delle immagini per la propria 
attività culturale.

10. ESPOSIZIONE FOTOGRAFIE FINALISTE 
Le fotografie finaliste saranno esposte in una ap-
posita mostra nel mese di novembre e/o dicembre 
2017. 

11. PREMIAZIONI 
Nel mese di dicembre 2017 (o in altra data che 
dovesse rendersi necessaria per motivi di forza 
maggiore), durante l’evento di conclusione del 
concorso fotografico a cui saranno invitati gli autori 
delle opere finaliste, saranno assegnati il “Super 
Premio ACI Pistoia” (riservato ai partecipanti che 
sono tesserati ACI); i premi della Giuria Tecnica 
al primo per ogni categoria (ai secondi e terzi 
classificati saranno riservate delle menzioni); il 
Primo Premio assoluto per la migliore foto tra tutte 
le categorie. Il “Premio Giovani” assegnato a chi 
tra gli iscritti ha meno di 25 anni; alcune Men-
zioni Speciali assegnate dal curatore. Altri premi 
potranno essere assegnati a discrezione dell’ente 
organizzatore d’accordo con il curatore. I giudizi 
della Giuria e le assegnazioni delle menzioni sono 
insindacabili. 
Nel caso di vittoria in più categorie, al vincitore 
sarà assegnato solo il premio di maggiore prestigio 
e/o valore e il premio per la posizione vacante 
sarà assegnato al classificato nella posizione 
successiva. Fa eccezione il super premio ACI la cui 
assegnazione è di pertinenza dell’ente ed è riser-
vato a chi è socio. Chi non è socio potrà diventarlo 
in occasione del concorso con la tesserà Club a 
€ 29,00 (anziché 35,00) oppure con la tessera 
Sistema a € 59,00 (anziché 75,00). 

La Giuria, di comune accordo con l’ente ed il cura-
tore, può decidere di non assegnare uno o più 
premi qualora non ci fossero opere meritorie.

PREMI E MENZIONI 
Super Premio ACI PIstoia: € 500, in buoni, 
offerto da ACI Pistoia, tra i partecipanti che siano 
associati ACI (per concorrere a questo premio ba-
sterà risultare soci al momento della chisura dell’e-
sposizione pubblica). 
Vincitore Assoluto: Trofeo ACI Pistoia Photo 
Contest 2017 
Primi premi di categoria: Sggiorno per due 
persone in una capitale europea o altra città equi-
valente; Tablet Samsung 7” 4G+wifi; Soggiorno di 
3 giorni a Pistoia (Capitale Italiana della Cultura 
2017). 
N.B.: ALTRI EVENTUALI PREMI SARANNO RESI 
NOTI AL PIU’ PRESTO, ATTRAVERSO L’AGGIOR-
NAMENTO DI QUESTO REGOLAMENTO E SUL 
NOSTRO SITO WEB. 
La giuria deciderà a quale categoria associare 
ciascun “premio di categoria”. 
Premio “Giovani”: Photoframe (cornice digitale) 
professionale o altro accessorio di pari valore da 
concordare con lo sponsor. 
Calendario celebrativo: Una selezione di dodi-
ci fotografie, tra quelle finaliste, saranno stampate 
ed utilizzate per la realizzazione di un calendario 
fotografico (offerto da Antologia Viaggi) 
Menzioni: Il curatore, la giuria o l’ente potranno 
assegnare delle menzioni speciali. 
Premi speciali: qualora altri enti, sponsor, 
associazioni, volessero assegnare premi speciali, 
potranno farlo con l’assenso del curatore e dell’en-
te, motivando il premio e comunicandolo entro e 
non oltre il 31 ottobre 2017.

12. SUPER PREMIO ACI PISTOIA 
Il Super Premio ACI Pistoia è assegnato dall’Automo-
bile Club di Pistoia che potrà avvalersi di esperti e di 
metodologie di selezione che riterrà adeguate alla 
finalità della promozione sociale e culturale dell’Ente. 
I dipendenti di ACI Pistoia, delle società collegate, 
gli agenti SARA, i titolari di delegazioni non po-
tranno concorrere per il Super Premio ACI.

13. REQUISITI DELLE IMMAGINI 
È possibile presentare immagini trattate in post 
produzione con mezzi digitali purché, alla base 
abbiano un’unica immagine fotografica (esibibile in 
originale su richiesta della giuria). Sono ammesse 
foto in bianco e nero, viraggi vari (compresi HDR), 
tecniche particolari tipo Tilt&Shift, etc. Sono ammes-
se tutte le tecniche standard (contrasto, luminosità, 
etc.) di miglioramento dell’immagine. Non sono 
ammessi fotomontaggi o rendering, effetti pit-
torici o grafici che deturpino in qualsiasi modo 
l’immagine fotografica nel suo essere. Non sono 
ammesse opere propriamente grafiche pur se 
fotoraealistiche. Tutte le valutazioni della Giuria 
saranno insindacabili.



14. CAUSE ESCLUSIONE OPERE E AUTORI 
Altre cause di insindacabile esclusione delle opere: 
lesione della comune decenza; espliciti riferimenti 
pubblicitari; discriminazione razziale, sessuale, 
politica o religiosa; fotografie che siano già risulta-
te vincitrici in altri concorsi a premi; coloro che do-
vessero tenere un comportamento non consono ad 
una leale competizione; coloro che forniscono false 
generalità o dati anagrafici. Le cause di esclusione 
potranno essere applicate sia in fase di valutazione 
delle fotografie, sia per cause di cui si verrà a co-
noscenza successivamente entro e non oltre 3 mesi 
dall’assegnazione del premio.

15. RITIRO DAL CONCORSO 
Il concorrente che, dopo essersi iscritto voglia ritirar-
si dal concorso, è tenuto a comunicarlo tempestiva-

mente e comunque non oltre la data fissata come 
termine ultimo per la raccolta delle fotografie. In 
nessun caso sarà restituita la quota versata.

16. CASI NON PREVISTI 
Tutti i casi non previsti dal presente regolamento 
saranno risolti secondo buon senso dall’Ente Orga-
nizzatore e dal Curatore.

17. L’ente e il curatore si impegnano a rispettare il 
carattere riservato delle informazioni ed a trattare i 
dati raccolti solo per le finalità connesse o strumen-
tali al concorso.

18. ACCETTAZIONE REGOLAMENTO 
Iscrivendosi al concorso il partecipante accetta 
totalmente e senza riserve il presente Regolamento.

Informazioni e chiarimenti
Angelo Fragliasso (curatore del concorso)

concorsoacipt@gmail.com
+39 366.1262728 (lunedi-venerdi: 19,30-20,30 - Attivo dal 28 agosto 2017)


