
Il concorso è aperto a tutti i fotografi professionisti e dilettanti 
provenienti da tutto il mondo ed è suddiviso in 9 categorie più due Premi 
speciali: 

- Sezione A  Street Photography 
- Sezione B  Architecture & Urban Space 
- Sezione C  Nature 
- Sezione D Travel 
- Sezione E  Digital Art 
- Sezione F  Versilia 
- Sezione G Urbex Photography 
- Sezione H Landscape Photography 
- Sezione I  Aerial Photography 

Street Photography: paesaggi urbani, attimi rubati, vita di città, piccoli 
angoli rurali, incontri casuali, arte cittadina, vita notturna, strade deserte, 
scene cittadine. 

Architecture & Urban Space: grattacieli moderni, vecchi edifici, ponti, 
spazi interni, linee architettoniche, spazi urbani e geometrici che si 
intersecano, piazze, vetrate. 

Nature: luoghi selvaggi, foreste, montagne, laghi, fiumi, animali nei loro 
habitat, insetti, funghi, uccelli, fiori, foto notturne, foto subacquee. 

Travel: foto di Viaggi che raccontano la bellezza ma anche i differenti stili 
di vita e la cultura dei popoli. 



Digital Art: la fotografia che supera i confini e dove è ammessa 
Ogni tipo di elaborazione purchè si parta da scatti fotografici e non da 
totali elaborazioni grafiche. 

Versilia: raccontare la Versilia con i suoi paesi, le città, le architetture 
storiche e moderne, i territori, le tradizioni, la natura, le montagne, le 
spiagge. 

Urbex Photography: raccontare il fascino ed il mistero di luoghi 
abbandonati. 

Landscape Photography: fotografia di paesaggio naturale o urbano 

Aerial Photography: il mondo visto dall’alto attraverso l’utilizzo del 
drone ma anche punti di vista elevati 

Calendario del Concorso 

Inizio Concorso : 15 Gennaio 2023 

Scadenza Early Bird: 15 febbraio 2023 

Data di chiusura: 03 Maggio 2023 

Votazione Giuria: dal 04 al 08 Maggio 2023 

Comunicazione Foto Finaliste: 15 e 16 Maggio 2023 

Invio file alta risoluzione entro il 22 Maggio 2023 

Comunicazioni Finali: 08-10 Giugno 2023 

Premiazione e proclamazione vincitori : 24 Giugno 2023 

Mostra Fotografica presso Galleria Europa -Lido di Camaiore 

Quota di adesione 



La quota relativa all’iscrizione ad una o più categorie deve essere versata 
sul conto PayPal intestato a: 
Promozione Turistica Versilia Società Cooperativa Consortile 
raggiungibile attraverso il link sottostante 

https://paypal.me/versiliaphotofest?country.x=IT&locale.x=it_IT 

La quota di Iscrizione è fissata in 18 euro per una categoria e si 
potranno inviare fino a 4 fotografie 
E’ possibile iscriversi a più categorie con le relative quote: 

Iscrizione a due categorie euro 28,00 
Iscrizione a tre categorie   euro 43,00 
Iscrizione a quattro categorie euro 54,00 
Iscrizione a cinque categorie euro 63,00 
Iscrizione a sei categorie euro70,00 
Iscrizione a tutte le categorie euro 85,00 

E’ PREVISTA UNA ERLYBIRD CHE SCADE IL 15 febbraio 2023 
in cui è possibile inviare un numero di foto maggiore con la stessa 
quota di adesione. 
Sarà possibile iscrivere le foto in più nella stessa categoria a cui si 
vuole partecipare oppure in una diversa. 

                            1 categoria 4 foto + 2 extra 
                            2 categorie 8 foto + 4 foto extra 
                            3 categorie 12 foto + 6 foto extra 
                            4 categorie 16 foto + 8 foto extra 
                            5 - 9 categorie + 10 foto extra 

   

Invio delle foto 
Tutte le foto assieme alla scheda di adesione debitamente compilata e 
firmata dovranno essere inviate all’indirizzo email: 
contest.versiliaphotofest@gmail.com 

https://paypal.me/versiliaphotofest?country.x=IT&locale.x=it_IT
mailto:contest.versiliaphotofest@gmail.com


NB la scheda di adesione dovrà essere firmata in calce o con firma 
digitale e compilata in modo chiaro e leggibile 
Le foto dovranno essere in formato jpg con una dimensione consigliata di 
3000 pixel lato lungo con risoluzione 300dpi. 
Sono ammesse foto a colori e/o bianco e nero. 
Non sono ammessi fotomontaggi tranne che per la categoria Digital Art 
sezione in cui la manipolazione è consentita e di cui non sarà richiesto il 
file raw. 
Non sono ammesse opere realizzate interamente al computer. 
Non sono ammesse immagini riportanti loghi, nomi e/o watermark di ogni 
genere. 
Ogni file dovrà essere nominato con la sezione a cui si partecipa, il nome e 
cognome dell’autore – titolo ed un numero progressivo. ( Esempio A-
mario rossi- tramonto - 001 ) 

Diritti d’autore 

Ogni partecipante detiene i diritti d’autore delle immagini inviate. Il 
partecipante certifica il lavoro come il suo iscrivendosi al concorso. Il 
partecipante consente agli organizzatori di riprodurre il materiale inserito 
gratuitamente a fini promozionali legati al concorso fotografico, come il 
catalogo, il calendario, video promo e il sito web, se non diversamente 
specificato dal concorrente nel modulo di iscrizione. Le foto vincitrici o 
segnalate saranno messe a disposizione degli organi di stampa che 
vorranno dare notizia dei risultati del concorso. Ad ogni utilizzo delle 
immagini gli organizzatori riporteranno sempre il nome dell’autore. 
Nessuna fotografia partecipante sarà messa in vendita o utilizzata da 
qualsiasi sponsor per qualsiasi scopo commerciale o di altra natura ad 
eccezione che per la promozione e diffusione del concorso e del festival, 
per la mostra e per il catalogo o per un’eventuale asta benefica. 

Iscrivendosi al concorso il partecipante da il consenso all’utilizzo della 
propria email per l’invio di informazioni relative a futuri concorsi  
fotografici e materiale pubblicitario da parte di eventuali sponsor del 
concorso stesso. 

In caso si voglia negare il consenso ma iscriversi al concorso il 
partecipante dovrà specificarlo nel corpo della mail con cui spedirà le foto 



al concorso fotografico dichiarando che “ non da il consenso all’utilizzo 
della propria email per l’invio di pubblicità di altri concorsi fotografici e 
pubblicità di aziende sponsor” 

Diffusione	delle	opere 

Ogni autore è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle 
opere presentate e di quanto dichiarato nella scheda di iscrizione. Lo stesso 
autorizza la pubblicazione e la diffusione delle proprie immagini, anche in 
diverse dimensioni, esclusivamente per scopi attinenti la manifestazione, 
per scopi culturali o didattici, ovvero per scopi senza fine di lucro. 

Esclusione 

Un partecipante può essere escluso dall’organizzazione se lo stesso non 
risulta conforme alle regole e alle condizioni del concorso. 

Manipolazione digitale delle immagini 

È possibile utilizzare la manipolazione digitale per ottimizzare l’immagine 
(ma non in maniera eccessiva) ed è possibile ritagliare un’immagine non 
oltre il 30%, non è permesso di aggiungere o rimuovere elementi dalla 
composizione. Luminosità, contrasto, bilanciamento del colore possono 
essere regolati. Macchie di polvere possono essere ritoccate. Le immagini 
potranno essere sottoposte allo sharpening prima della stampa. 
Manipolazioni che potrebbero realisticamente essere raggiunte in camera 
oscura saranno accettate, ma i giudici avranno la facoltà di rifiutare 
qualsiasi immagine che sia stata, a loro insindacabile giudizio, troppo 
ritoccata, a discapito dell’integrità dell’immagine originale. Ai partecipanti 



che andranno in nomination sarà richiesto di presentare i file RAW o i file 
originali di scatto. 

Premi 

E’ previsto il riconoscimento assoluto come Photographer of the Year 
VPF 2023 che riceverà un premio di € 500,00.    

Ricordiamo che il premio in denaro per legge è soggetto ad una 
trattenuta alla fonte a titolo di imposta.E’ possibile convertire il 
premio Ion denaro con un buono spesa pari al premio stesso ( in 
quest’ultimo caso non si applicano trattenute d’imposta) 

Sono previsti riconoscimenti ai primi tre classificati per ogni sezione e, 
a discrezione della giuria, potranno essere assegnate menzioni speciali. 

La decisione della giuria è definitiva ed insindacabile. La giuria si riserva 
il diritto di trattenere alcuni premi se la qualità delle foto presentate non 
fosse soddisfacente. I premi dovranno essere ritirati personalmente dal 
vincitore in occasione della premiazione o da altra persona da lui 
delegata per iscritto e con preavviso via email allo stesso indirizzo 
email a cui si invia l’iscrizione. 

Comunicazione	dei	risulta4 

Tutti i partecipanti riceveranno via e-mail le comunicazioni finali del 
concorso riguardanti esclusivamente la propria iscrizione. I risultati 
saranno inoltre pubblicati sul sito Web della manifestazione http://
www.versiliaphotofest.com 

Acce6azione	delle	condizioni 

http://www.versiliaphotofest.com
http://www.versiliaphotofest.com


L’iscrizione di un partecipante comporta l’accettazione di tutte le regole e 
le condizioni del presente regolamento. 

Mostra	Colle8va 

Le migliori opere classificate saranno pubblicate sul sito dell’evento e 
saranno esposte in una mostra collettiva che si terrà a Lido di Camaiore 
durante il festival Versilia Photo Fest. Alcune foto in gara potranno inoltre 
essere selezionate per mostre estemporanee in Italia e all’estero. A 
conclusione del ciclo espositivo le stampe delle foto esposte saranno 
battute in un’asta pubblica di beneficenza a favore di un progetto di 
solidarietà. 

INFORMATIVA	SULLA	PRIVACY 

Con la compilazione della scheda si sottoscrive quanto stabilito dal Dlgs 
196/2003 (Privacy), successive modifiche e dal Regolamento Generale per 
la Protezione dei Dati (GDPR). La partecipazione al concorso comporta, 
da parte dell’Autore, l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici 
o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte 
dell’Organizzatore per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al 
concorso e degli scopi associativi e/o federativi. I dati personali potranno 
inoltre essere utilizzati per sottoporre, agli Autori stessi, informazioni 
inerenti i risultati e le future iniziative. 

Conta8	info.leafcrea4ons@gmail.com		

	versiliaphotofest@inversilia.com 




