
Patrocinio

Prima Edizione del Premio
Internazionale

Premio di fotografia digitale da telefonia mobile per professionisti e non

anno 2023

Tema: LE ONDE

Questo premio internazionale è promosso dall’Associazione Circolo MCL-AGHINOLFI aps- ETS; 
Associazione impegnata nei settori Sociale, Culturale ed Artistico che organizza già il Premio 
Nazionale di Arti Visive e Poesia LE ALI.
Per il 2023 la nostra Associazione vuole arricchire l’offerta degli eventi da noi presentati con 
questo Premio che intende diventare un’importante occasione di approfondimento e conoscenza, 
non solo per gli appassionati di fotografia, ovvero la comunità dei fotografi, ma anche per tutta la 
Società Civile che attraverso una immagine vuole immortalare un momento della sua vita 
attraverso un click.

Se poi questa immagine è generata da telefonia mobile essa acquista ancor più valore perché 
avvicina al concorso una più amplia platea di “fotografi” anche non esperti ma che vogliono 
condividere con altri l’emozione di un click.

Il tema di quest’anno, essendo la prima edizione, non poteva che essere LE ONDE

La Cerimonia di Premiazione è prevista a Massa (MS) 

il 27 maggio 2023 alle ore 17,00  
presso la Sala Consiliare del Comune di Massa



COME PARTECIPARE AL CONTEST
Per partecipare al Premio è necessario procedere in uno dei due modi seguenti:

ON LINE: Accedere all’apposita sezione del nostro sito www.circolo-mcl-aghinolfi-aps.it, dedicata al 
premio LE ONDE, dove è possibile leggere la presentazione ed il regolamento, compilare l’apposito modulo,
allegare la fotografia 40x30 con allegato TITOLO, modello di telefono e possibilmente app fotografica 
utilizzata per lo scatto e per la post produzione (da indicare in fase di accesso al concorso), Verranno 
accettate SOLTANTO immagini scattate con uno smartphone; la post produzione invece rimane a discrezione
del fotografo (potrà utilizzare lo smartphone, il PC, il Mac).

A parziale rimborso spese organizzative, di segreteria e di coordinamento logistico è richiesto ai 
partecipanti un contributo volontario di € 10,00 (venti/00) da versare:

con  Bonifico  Bancario (Via  Mail):  Si  ricorda che  la  ricevuta  di  versamento  deve  essere  allegata  alla
documentazione di iscrizione.
La ricevuta di versamento o la contabile di bonifico potranno essere trasmesse in file formato PDF o JPG
Le coordinate per il pagamento con bonifico bancario sono le seguenti:
Bonifico a favore del Circolo MCL-AGHINOLFI aps ETS:IT02J0538713602000047287306 – BPER Banca 
Filiale di Massa - intestato a Circolo MCL-AGHINOLFI aps-ETS  - Causale: Premio LE ONDE 2023 
(la ricevuta va inserita nella documentazione spedita per posta elettronica)

TRAMITE POSTA: Accedere all’apposita sezione del nostro sito www.circolo-mcl-aghinolfi-aps.it, 
dedicata al premio LE ONDE,  dove è possibile leggere la presentazione ed il regolamento, compilare 
l’apposito modulo, allegare la fotografia 40x30 con allegato TITOLO, modello di telefono e possibilmente 
app fotografica utilizzata per lo scatto e per la post produzione (da indicare in fase di accesso al concorso), 
Verranno accettate SOLTANTO immagini scattate con uno smartphone; la post produzione invece rimane a 
discrezione del fotografo (potrà utilizzare lo smartphone, il PC, il Mac).

Se si vuole dare il contributo volontario con il bonifico procedere come indicato e spedire il plico a Circolo 
MCL-AGHINOLFI a.p.s.- ETS – Via Traversa 8-10 – 54038 Montignoso (MS)

Se si vuole dare il contributo volontario con rimessa diretta inserire il contributo nel plico ed inviarlo 
insieme a tutta l’altra documentazione a Circolo MCL-AGHINOLFI a.p.s.- ETS – Via Traversa 8-10 – 
54038 Montignoso (MS)

PREMI

La Giuria selezionerà le 10 migliori fotografie in concorso che saranno esposte in una mostra fotografica 
dal 20 maggio al 26 maggio 2023 presso Villa Cuturi a Marina di Massa (MS)

La cerimonia di premiazione è prevista per il 27 maggio 2023 presso la sala Consiliare del Comune di 
Massa
Verranno premiati il

1° Classificato – con trofeo LE ONDE
2° Classificato – con Premio
3° Classificato – con Premio

La selezione e la valutazione delle opere sarà a carico e giudizio insindacabile della giuria, rappresentata 
da esperti del settore fotografico, dell’arte visiva e della comunicazione, e si baserà sull’attinenza degli 
scatti al tema proposto, sulla tecnica fotografica, sulla tecnica di postproduzione, sull’uso adeguato del 
mezzo fotografico per raccontare una storia.
La giuria si mantiene il diritto di assegnare ulteriori premi e/o menzioni d’onore a scatti particolarmente 
interessanti dai suddetti punti di vista.

Il premio viene organizzato in collaborazione con



REGOLAMENTO
Sono ammessi a partecipare tutti coloro che abbiano compiuto il 18 anno di età.

Le foto inviate al contest saranno selezionate da una giuria che sceglierà 10 finalisti (tra cui i tre 
vincitori) le cui foto saranno esposte in una mostra fotografica a Villa Cuturi a Marina di Massa.

Ad ogni partecipante, tramite email, verrà comunicato il risultato raggiunto: l’operato della giuria 
sarà insindacabile e inappellabile

Ai finalisti ed ai premiati verrà richiesto l’invio tramite posta con raccomandata A.R. o Corriere, 
della fotografia in formato 40x30 (orizzontale o verticale, a seconda, ovviamente, della tipologia di
scatto) che dovrà pervenire almeno 7 giorni prima dell’apertura della mostra fotografica. 
L’organizzazione richiede la stampa fotografica su pannello forex fotografico da 5mm; in caso di 
impossibilità, l’organizzazione provvederà a montare l’opera su pannello, non garantendo, però, 
l’uniformità visiva dell’opera rispetto alle altre.

Le fotografie inviate dai finalisti saranno tenute dall’organizzazione e non saranno restituite salvo 
che l’autore ne richieda la restituzione con spese a carico del destinatario o la consegna a mano 
terminata la cerimonia di premiazione.

I premi non ritirati personalmente o per delega verranno inviati a domicilio del premiato con 
spedizione in contrassegno

La partecipazione al concorso comporta la tacita accettazione da parte dei vincitori e finalisti della
divulgazione del loro nome cognome e del premio vinto.

I fotografi devono avere la piena proprietà degli scatti effettuati, e gli scatti stessi non devono: 

1. ritrarre scene di violenza tra e su persone, o che istighino alla violenza tra e su persone
2. ritrarre scene di violenza su animali, o che istighino alla violenza su animali
3. ritrarre scene a carattere pornografico e/o pedo-pornografico
4. ritrarre scene che istighino alla violazione della legge 

I fotografi devono avere il nulla osta, da parte degli eventuali soggetti ritratti, al loro utilizzo nello 
scatto, e per la pubblicazione fisica e per la pubblicazione virtuale dello stesso. In caso di soggetti 
ritratti MINORI sarà fatto obbligo fornire la liberatoria firmata da entrambi i genitori o dei tutori 
legali.

Ogni fotografo può inviare un solo scatto. Lo scatto deve essere corredato da TITOLO, modello di 
telefono e possibilmente app fotografica utilizzata per lo scatto e per la post produzione (da 
indicare in fase di accesso al concorso, previa compilazione dell’apposita maschera). Verranno 
accettate SOLTANTO immagini scattate con uno smartphone; la postproduzione invece rimane a 
discrezione del fotografo (potrà utilizzare lo smartphone, il PC, il Mac).

Il presente regolamento e l’operato della giuria si considerano accettati al momento dell’adesione 
al contratto, e sono inoppugnabili e insindacabili. L’organizzazione si mantiene la possibilità di 
apportare modifiche al regolamento stesso ove si verifichino mancanze necessitanti revisione. 

Le opere finaliste e di quelle finaliste saranno esposte per 6 giorni in una mostra a Villa Cuturi a 
Marina di Massa dal 20 maggio 2023 al giorno e 26 maggio 2023 dalle ore 16,00 alle ore 20,00 

La Cerimonia di Premiazione è prevista a Massa (MS) il 27 maggio 2023 alle ore 17,00  presso la 
Sala Consiliare del Comune di Massa



Presidente di giuria: Michele Cordoni
gli altri membri che compongono la giuria saranno comunicati il giorno della premiazione

GARANZIA DI RISERVATEZZA

ai sensi dell’art.13 del Regolamento U.E. 679/2016e alle modifiche apportate alla normativa 
nazionale relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati 
personali nonché alla libera circolazione di tali dati ( ex. D.Lgs n101 del 10 agosto 2018, si 
comunica che i dati personali verranno utilizzati esclusivamente per finalità legate alla gestione 
del rapporto tra noi intercorrente. Vi comunichiamo che potrete in qualsiasi momento esercitare i 
diritti dell’interessato previsti ai sensi dell’articolo13 comma 2 lettera b e lettera d, 15, 18, 19, 
20,21 del Regolamento U.E. 679/2016 rivolgendovi direttamente a Circolo MCL-AGHINOLFI 
a.p.s.-E.T.S. Per ulteriori dettagli rimandiamo all’informativa completa ai sensi del Regolamento 
U.E. 679/2016

Per maggiori informazioni contattate il Comitato Organizzatore alla seguente mail:

aghinolfi.aps@gmail.com


