
1° CONCORSO FOTOGRAFICO INTERCRAL 
TOSCANA ASL CENTRO 

REGOLAMENTO 

1. I Circoli ricreativi dell’USL Centro Toscana organizzano il 1° Concorso
fotografico riservato ai soci e dipendenti dei Circoli Aziendali facenti parte
dell’ASL Centro Toscana (Firenze, Empoli, Pistoia e Prato).

2. Il tema del concorso è:
 “LA MIA CITTA’“ 

Aspetti e curiosità della città in cui lavoro 

3. Possono partecipare al concorso fotografico tutti i soci dei circoli dell’area
centro e tutti i dipendenti non soci delle ASL Centro.

4. La partecipazione è gratuita per tutti i dipendenti soci e familiari, mentre per i
dipendenti non soci il costo sarà di 5 euro. I dipendenti non soci dovranno
versare la quota d’iscrizione presso il circolo aziendale prendendo contatto con
il relativo presidente.

5. Il  termine per la presentazione delle opere scade il giorno 29 APRILE 2017.

6. Ogni socio/dipendente potrà partecipare con una sola opera, in formato digitale,
a colori o in B/N, delle dimensioni massime di 5 MB.

7. I partecipanti al concorso dovranno inviare, entro la data di scadenza, ai
rappresentanti dei propri circoli di appartenenza sotto indicati, una mail dove
dovrà essere allegata la scheda di partecipazione ed il file per il concorso.

8. Con la consegna delle opere i partecipanti sollevano l’organizzazione da ogni
responsabilità in ordine ai diritti d’autore delle fotografie e ad ogni altro diritto
connesso ad eventuali persone fotografate. Inoltre acconsentono all’uso delle
immagini ai fini previsti dagli statuti dei circoli.



9. L’ammissione e la graduatoria verranno fatte ad insindacabile giudizio della 
giuria, appositamente nominata e composta da rappresentanti dei Circoli 
Aziendali dell’ASL Centro. 

 
10. Saranno premiate le prime 3 opere classificate 
 

1° Premio: Fotocamera Bridge Nikon Coolpix B550 
2° Premio: Smartphone Huawei Y6 (GB 4G Bianco 
3° Premio: Tablet Huawei MadiaPad T1 7.0 

 
    Premio di partecipazione a tutti i concorrenti. 

 
11. La premiazione avverrà in data e luogo che verranno successivamente       

comunicati. 
 
12. Le opere saranno presentate in una mostra itinerante che, a rotazione, si 

svolgerà nelle sedi individuate dai quattro circoli organizzatori, secondo un 
calendario che sarà in seguito comunicato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni e per la consegna delle opere: 
 
CRAL Dipendenti Azienda USL3 Pistoia:  
Vinicio Paoletti 
E-mail:    cralusl3pistoia@virgilio.it 
 
CRAL Samarcanda Azienda USL11 Empoli:  
Claudio Gulli 
E-mail:     concorso.fotografico.uslcentro@circolosamarcanda.com 
 
 
CRAL Azienda Sanitaria Firenze:  
Andrea Tognetti 
E-mail:    cral@asf.toscana.it 
  
CRAL Dipendenti Azienda USL4 Prato:  
Alfredo Antonio Pettoruti 
E-mail:    antonioalfredopettoruti@uslcentro.toscana.it 




