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Regolamento Concorso Fotografico e per 

Video Riprese 

"FURIO BENIGNI" 
  

In memoria di un amico istruttore subacqueo e grande amante del mare, 

l’Associazione Sportiva Dilettantistica SubAssai, di cui Furio faceva parte, ha il 

piacere di indire la terza edizione del concorso fotografico subacqueo aperto a tutti a 

tema MAR MEDITERRANEO. Il concorso verrà realizzato con il prezioso e 

professionale aiuto del noto fotografo subacqueo Alberto Balbi, quale Direttore 

Tecnico della competizione. 

 

Sono previste le seguenti CATEGORIE: 

- FOTO SUB (MACRO O AMBIENTE) - All'interno di queste categorie le 

fotografie verranno divise tra REFLEX e COMPATTE, sempre scattate nel 

MAR MEDITERRANEO. 

 

- FOTOSUB RELITTI - Fotografie subacquee MACRO o AMBIENTE 

realizzate esclusivamente su Relitti del Mar Mediterraneo.  

 

- VIDEO SUB ACTION CAM - Possono partecipare filmati di lunghezza non 

superiore ai 2:30 minuti a tema sub o misto (riprese subacquee ed esterne) di 

cui però almeno 1 minuto di riprese subacquee.  

 

- PORTFOLIO - Categoria unica Reflex e Compatte nel quale viene premiata la 

migliore produzione su tre fotografie che dovranno rappresentare 1 foto Macro, 

1 foto Ambiente, 1 foto ESTERNA con tema il MARE MEDITERRANEO. 

 

SEZIONI 

1) MACRO 

Per Macrofotografia si intendono le immagini eseguite con un alto rapporto di 

ingrandimento del soggetto o parte di esso. 

Le macro fotografie eseguite con obbiettivi grandangolari (MACRO 

AMBIENTATE) verranno inserite nella categoria “Macro”. 

Possono essere inviate MASSIMO n°2 fotografie per questa categoria. 

 

2) AMBIENTE 

Per fotografia Ambiente si intendono le immagini eseguite con obiettivi 

grandangolari o similari in cui sia evidente l’ambiente e la vita del fondale. 
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Possono essere inviate MASSIMO n°2 fotografie per questa categoria. 

 

3) RELITTI 

Si intendono le immagini eseguite nel Mar Mediterraneo a tema esclusivamente 

Relitti, siano esse MACRO o AMBIENTE. 

Possono essere inviate MASSIMO n°2 fotografie per questa categoria. 

4) PORTFOLIO MEDITERRANEO 

In questa sezione speciale i concorrenti devono presentare 

OBBLIGATORIAMENTE n° 3 fotografie eseguite nel Mar Mediterraneo. 

 

Lavorazione delle immagini 

I file vanno nominati nel seguente modo: 

NOME_COGNOME_NNN_SIGLACATEGORIA_SEZIONEDIAPPARTENENZA

_TITOLO 

NNN rappresenta il numero progressivo da 001 a 003 

SIGLE CATEGORIE: 

- compatte: COM 

- reflex/mirrorless: REF 

SIGLE SEZIONI DI APPARTENENZA: 

- macro: MAC 

- ambiente: AMB 

- relitti: REL 

PER IL PORTFOLIO: NOME_COGNOME_NNN_POR 

BLU COBALTOLTO PHOTO CONTEST BANDO DI CONCORSO 

Tutte le fotografie verranno ricodificate dall’organizzazione e presentate in forma 

anonima alla giuria. 

La giuria sarà composta da membri qualificati. 

BLU 

Regolamento per tutte le Sezioni  

1. Tutte le immagini, anche se “croppate", dovranno mantenere i rapporti di 

riproduzione originale (2:3, 4:3, ecc.). 

2. É consentito l'uso del timbro clone per ripulire le immagini da eventuali 

minuscoli difetti. 

3. É consentito l'uso di luminosità e contrasto. 

4. Non sono consentite sovrapposizioni di immagini, ma solo doppie esposizioni 

effettuate on camera. 

5. Le opere partecipanti non dovranno essersi classificate al 1°, 2° o 3° posto in 

concorsi precedenti al 31 dicembre 2019. 

6. Opere rappresentanti organismi stressati o palesemente rimossi dal loro ambiente 

naturale saranno squalificate 
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7. É consentito un ritaglio dell’immagine massimo del 30%. 

8. La giuria potrà richiedere l’invio del file RAW originale a sua discrezione (per 

coloro sprovvisti di fotocamera che possa produrre il RAW, sarà richiesto l’invio 

del file originale non elaborato completo di tutti i dati EXIF). 

9. Non è consentito lo scontorno e l’alterazione degli sfondi. 

10. Gli scatti Split Shot sono ammessi, ma il 50% deve essere sommerso. 

11. Tutte le foto devono essere fatte in acque libere, non sono ammessi scatti in 

acquari e piscine. 

12. Dimensione massima dei file 5 Mb. 

13. Dimensioni massima lato lungo 2000 pixel. 

14. Le foto non dovranno riportare nessuna firma nè watermark nè segno distintivo 

ne copyright interno agli Exift. 

15. In ogni caso non sono permessi interventi massivi che stravolgano la foto 

originale. 

 

Consegna delle opere 

I file dovranno essere inviati unitamente alla scheda d’iscrizione, alla liberatoria 

sull’uso delle foto e alla copia del versamento della quota associativa a Subassai 

secondo le specifiche indicate all’indirizzo email concorso@corderianazionale.it. 

TERMINE DI SCADENZA: 29 Marzo 2020 

La data di scadenza per l’iscrizione e l’invio delle opere è POSTICIPATA AL 15 

Aprile 2020 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 15,00 euro 

La quota d’iscrizione andrà versata mediante i mezzi sotto elencati, indicando come 

causale: Nome e Cognome del socio richiedente, concorso Furio Benigni. 

BONIFICO BANCARIO (Banca Sella): 

IBAN IT75T0326801400052304660070 

intestato a SUBASSAI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

oppure 

PAYPAL: 

info@subassai.it 

 

 

Le opere presentate in concorso dovranno essere esenti da qualsiasi diritto di 

proprietà artistica o da diritti di qualsivoglia natura che potrebbero appartenere a 

terzi. 

Tutte le foto pervenute, dopo la valutazione della giuria, saranno esposte sul sito. 

I concorrenti autorizzano l’utilizzo delle loro opere da parte dell’organizzazione per 

operazioni di promozione, con l’obbligo di menzionare il nome dell’autore, ma non 

percepiranno diritti d’autore o altre retribuzioni di qualsiasi tipo. 
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Gli autori garantiscono il Comitato Organizzatore del Concorso contro qualsiasi 

azione che venisse esercitata da eventuali aventi diritto. 

Gli organizzatori del suddetto concorso non potranno essere ritenuti responsabili in 

caso di eventuali contestazioni. 

La partecipazione al concorso implica l'incondizionata accettazione delle condizioni 

stabilite dal regolamento. 

In caso di contestazione i concorrenti sono pregati di scrivere le loro motivazioni 

esclusivamente a concorso@corderianazionale.it 

Eventuali contestazioni pubbliche non dovranno in nessun modo includere o 

riguardare i nomi di aziende o enti, indipendentemente dal fatto che questi siano o  

meno sponsor della manifestazione. In caso contrario sarà cura del Comitato 

Organizzativo prendere in esame eventuali procedimenti legali presso il foro 

competente. 

Il giudizio finale della giuria sarà insindacabile. 

CONTEST BANDO DI CONCORSO 

Verranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria. 

 

Per ogni ulteriore informazione contattare l'Associazione: 

concorso@corderianazionale.it 

 

 

 
 


