
                                                                                                                          
A.S.D. SUBACQUEI SENESI

8° CONCORSO di FOTOGRAFIA SUBACQUEA
                          CITTA’ di SIENA

             valido per il Gran Premio FIPSAS

REGOLAMENTO 
CATEGORIE IMMAGINI SUBACQUEE

- FOTO WIDE eseguita con ottica grandangolare: GRANDANGOLO/AMBIENTE 

È CONSENTITA ANCHE LA RIPRESA MEZZAFUORI/MEZZADENTRO E LA FIGURA UMANA   

- FOTO MACRO eseguita con ottica macro: MACRO/SUPERMACRO/RAVVICINATA  

- FOTO A TEMA LIBERO eseguita con qualsiasi otticac È CONSENTITA ANCHE L’ELABORAZIONE DIGITALE E   

LA   FIGURA UMANAc

È consentto l’invio di massimo tre fle digitali, a colori o in bianco e nero per ogni categoria, che ritraggano 

l’ambiente subacqueo del Mar Mediterraneoc Non sono ammesse immagini di acqua dolce e tropicalic

 I fle devono essere inviat senz a passe-partout o cornici di qualsiasi natura, metendo al posto del numero,

il proprio cognome e la categoria di riferimentoc 

Esc ROSSI_widecjpg /ROSSI_macrocjpg / ROSSI_freecjpg  

Se inviate più immagini della stessa categoria: 

Esc ROSSI_2_widecjpg / ROSSI_3_widecjpgc Le immagini saranno rinominate dal Supervisore afnchc la 

giuria non possa conoscerne l’appartenenz ac

I fle delle foto andranno inviat a mez z o e-mail (jumbo mail , mega mail…c eccc) o tramite wetransfer nel 

formato   minimo   di 3000 x 2000 a   300   DPI   a segreteria@subsienacitc

Le immagini presentate nelle categorie WIDE e MACRO non dovranno essere state sotoposte ad 

elaboraz ioni; sono ammessi solo piccoli intervent quali il miglioramento del contrasto, della nitdez z a, della 

saturaz ione, piccolo ritaglioc

Nella categoria FREE è ammesso tuto, anche le elaboraz ioni grafchec

Per le fotografe premiate nelle categorie WIDE e MACRO l’organiz z az ione chiederà il fle originale 



(NEF/RAW o jpg non elaborato) o lo scato precedente e successivo a quello presentato o la spiegaz ione di 

come sia stato possibile efetuare lo scato fotografco in questonec Questo per verifcare la correta 

interpretaz ione del regolamento, pena la retrocessione all’ultmo posto dalla classifcac

NELLA VALUTAZIONE FINALE, A PARITA’ DI PUNTEGGIO, SARANNO 
PRIVILEGIATE LE IMMAGINI CHE NON SONO GIA’ STATE PREMIATE IN
ALTRI CONCORSI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

REGOLAMENTO

 CATEGORIA VIDEOPROIEZIONI

La durata di ciascun Audiovisivo non deve superare i QUATTRO MINUTI compreso ttolic 

Le immagini subacquee dovranno occupare almeno il 75% dell'intera durata dell'audiovisivoc 

Non è consentto inviare il video con il proprio nome identfcatvo, pena la retrocessione 

all’ultmo posto, utliz z ate un qualsiasi codicec

Gli Audiovisivi dovranno essere realiz z at in un formato tale che la visione non 

richieda la preventva istallaz ione di specifci sofwarec La classifca sarà 

determinata dalla somma del punteggio raggiunto dalle valutaz ioni sulla qualità 

delle immagini, della colonna sonora e del montaggio/transiz ionic



INFO REGOLAMENTO

I  l giorno ultmo per l'iscrizione e la presentazione delle opere è il 16 novembre 2020  

L'organiz z az ione rifuterà la partecipaz ione al concorso a tutti quei concorrent non in regola con 

l’invio dei fle digitali o il pagamento della tassa di iscriz ionec

La tassa di iscriz ione da versare per ogni Immagine Fotografca presentata è di Euro 10 ,00c

La tassa di iscriz ione da versare per ogni videoproiez ione presentata è di Euro 20,00c

Le opere, la scheda di iscriz ione e la ricevuta del bonifco dovranno essere inviate congiuntamente 

via mail o wetransfer a segreteria@subsienacitc

Il bonifco bancario relatvo deve essere efetuato sul c/c: 

IT33U0103014216000001009264 Intestato ad ASD SUBACQUEI SENESI specifcando nella

causale “partecipaz ione concorso fotografcooc

PREMIAZIONI

Saranno premiat il 1°-2°-3° classifcat delle 3 categorie fotografche ed 

il 1°-2°-3° per la categoria videoproiez ionic 

In aggiunta altri Premi specifci a seconda del montepremi raggiuntoc

Il montepremi destnato ai vincitori comprenderà buoni sconto, atrez z ature, voucher etcc

Le premiaz ioni del 8° Concorso Internaz ionale di Fotografa Subacquea "Cità di 

Siena" valevole per il GRAN PREMIO FIPSAS STAMPE E VIDEOPROIEZIONI 2020 si 

svolgeranno il 19 dicembre 2020 presso il Palaz z o Comunale di Siena

Le foto dei primi 10 concorrent classifcatsi, saranno da noi stampate ed esposte al pubblico 

nei locali del Comune nelle giornate delle premiaz ionic

L'autore delle immagini, con l'iscrizione, conferma e garantsce, pena l'esclusione dal concorso, che 

è:

l'autore delle immagini presentate, ha operato nel rispeto dell'ambiente, è il ttolare esclusivo e 

legittimo di tutti i diritti o di aver acquisito da terz i legittimat i diritti d'immagine e di accetare 

senz a riserve il verdeto della giuriac

Per ulteriori chiariment chiamare Paolo 3483143192 oppure Francesco 3355622039

mailto:wetransfer%20a%20segreteria@subsiena.it

