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Association Européenne des Cheminots 
Associazione Europea Ferrovieri 

Sezione Italiana – Segreteria Regionale Lombardia 
 

 
CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE  

“IL TRENO, OGGI” - 2018 - SECONDA EDIZIONE 
REGOLAMENTO 

 
Art. 1 - L’Association Européene des Cheminots (in seguito AEC) Italia, Segreteria Regionale LOMBARDIA, con sede 
in Via Donatello, 223 – 25124 BRESCIA (BS), mail aec.italia.lombardia@gmail.com, bandisce per l’anno 2018 la 
seconda edizione del Concorso Fotografico Nazionale a premi “IL TRENO, OGGI” che ha per soggetto la 
rappresentazione della sostenibilità ambientale e l’evoluzione tecnologica dei nuovi mezzi di trasporto ferroviari. 
Art. 2 - Il concorso è aperto a tutti i fotoamatori e fotografi residenti in Italia e all’estero. La partecipazione al concorso 
è subordinata alla compilazione del form di iscrizione e al versamento della quota di € 10,00 da accreditare sul CC 
intestato a A.E.C. Associations Européene des Cheminots, IBAN: IT79B0521611201000000091994 del Credito 
Valtellinese, Agenzia n°1, Brescia. 
Art. 3 - Saranno ritenute valide e quindi ammesse al concorso tutte le immagini che, oltre a rispecchiare gli attributi 
richiesti, siano ritenute dalla giuria coerenti con il tema stabilito. 
Art. 4 - Il tema cui si ispira il concorso è rappresentare il processo di modernizzazione in atto nel trasporto ferroviario, 
specie quello riguardante il settore passeggeri, alla luce di un impegno sempre maggiore nella difesa dell’ambiente. 
Art. 5 - Il premio si articola in tre sezioni: COLORE - BIANCONERO - SMARTPHONE. 
Ogni autore può partecipare a due sole delle tre sezioni con un massimo di n. 3 immagini per sezione. Le stampe 
dovranno avere le dimensioni 30x40 o 30x45. I file in formato .jpg dovranno avere il lato maggiore di 4000 pixel con 
una risoluzione di 300 ppi (limitare il peso dell’immagine a max 5 MB). Per la sezione SMARTPHONE è ammessa la 
risoluzione originale dell’apparecchio. Le immagini non devono contenere scritte di alcun tipo, firme o loghi che 
possano identificare l’autore. Sono ammesse elaborazioni digitali delle immagini. I file dovranno essere spediti per 
posta elettronica all’indirizzo mail: concorso.iltreno.oggi@gmail.com. 
Art. 6 - E’ richiesto un contributo di € 10,00 a partecipante indipendentemente dalla quantità di immagini presentate. 
Art. 7 - Sezioni di partecipazione e dotazione dei Premi 
SEZIONE COLORE 
• 1° Premio - Coppa AEC Italia + Voucher offerto da NewFreePhoto per un valore di € 150,00 
• 2° Premio - Coppa AEC Italia + Voucher offerto da NewFreePhoto per un valore di € 100,00 
• 3° Premio - Targa AEC Italia + Voucher offerto da NewFreePhoto per un valore di € 50,00 
SEZIONE BIANCO-NERO 
• 1° Premio - Coppa AEC Italia + Voucher offerto da Petite Photo per un valore di € 150,00 
• 2° Premio - Coppa AEC Italia + Voucher offerto da Petite Photo per un valore di € 100,00 
• 3° Premio - Targa AEC Italia + Voucher offerto da Petite Photo per un valore di € 50,00 
SEZIONE SMARTPHONE 
• Targa AEC Italia + Voucher per 2 stampe 35x50 su pannello Forex offerte da NewFreePhoto 
PREMIO SPECIALE della GIURIA “LA FOTO IN ROSA” 
• Targa AEC Italia + Voucher per 2 stampe 35x50 su pannello offerte da Petite Photo 
Art. 8 - Per ogni opera inviata l’autore, partecipando al Concorso, dichiara sotto la propria responsabilità: 
• di essere il legittimo autore dell’opera e di possedere tutti i diritti sull’opera stessa; 
• che l’opera non lede alcun diritto di terzi e non viola nessuna legge vigente; 
• in ogni caso solleva l’organizzatore da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsiasi natura, che dovessero essere 
sostenuti a causa del contenuto dell’opera, ovvero in relazione alla violazione di altri diritti (es.: di immagine delle 
persone ritratte); 
• di concedere, per fini promozionali e mai di lucro, a AEC Italia o ai suoi partners, il diritto alla riproduzione delle 
fotografie presentate, non esclusivo, a tempo indeterminato e gratuito. Il nome dell’autore verrà comunque e in ogni 
occasione sempre citato. 
 



pag. 2 

Art. 9 - La Giuria del Concorso sarà composta da un rappresentante di AEC Italia, da uno del Museo Ferroviario 
Virtuale e da un giurato esterno; i nomi saranno resi noti in fase di premiazione. Le decisioni della Giuria sono 
insindacabili e inappellabili. La Giuria avrà il diritto di decisione finale su tutto quanto non eventualmente specificato 
nel presente regolamento. 
Art. 10 - I risultati verranno comunicati direttamente ad ogni autore per posta elettronica con l’invito di partecipare alla 
premiazione entro sabato 27 ottobre 2018. 
Art. 11 - La premiazione avverrà sabato 3 novembre 2018 alle ore 17 nella Chiesa di San Zenone all’Arco, in vicolo 
San Zenone 4 a Brescia, contestualmente all’inaugurazione dell’esposizione delle opere accettate e selezionate. 
Art. 12 - Termine di presentazione delle opere in formato digitale via mail: entro le ore 24.00 del 20 ottobre 2018. 
Art. 13 - Consegna delle opere: i partecipanti potranno consegnare personalmente, o tramite corriere, le proprie 
immagini stampate facendole pervenire, negli orari di apertura, entro sabato 20 ottobre 2018 presso i nostri partners  
• New FreePhoto in via Corsica 192, Brescia, tel. 030.34.96.85, www.newfreephoto.it 
• Petite Photo via San Faustino 16, Brescia, tel. 030.78.21.147, www.petitephoto.it 

Art. 14 - E’ stata stipulata una speciale convenzione riservata ai partecipanti al Concorso con i nostri partners New 
FreePhoto e Petite Photo, che hanno fissato in € 4,00 il prezzo della stampa standard in formato 30x45. Sconti speciali 
anche su stampe FineArt destinate al Concorso. I partecipanti possono altresì richiedere alla Segreteria del Concorso 
di provvedere alla stampa delle immagini versando sul CC, insieme alla quota di iscrizione, l’importo concordato con 
i laboratori di stampa (€ 4,00 per ciascuna immagine). Sarà cura dell’organizzazione incorniciare o presentare 
degnamente le immagini accettate o selezionate. 
Art. 15 - La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del regolamento. 
 
 
Note a margine 
Per qualunque domanda inerente la partecipazione al Concorso potete contattare la Segreteria che vi risponderà nel 
più breve tempo possibile via mail all’indirizzo: concorso.iltreno.oggi@gmail.com. 
Si raccomanda a tutti i partecipanti di scaricare il PDF della Circolare REM/90 delle Ferrovie dello Stato contenente le 
norme di accesso agli spazi FS. 
Stiamo allestendo un sito che ospiterà tutte le immagini del Concorso a cominciare dalla prima edizione del 2017. 
Non appena i contenuti saranno pubblicati ve ne daremo comunicazione. 
Buon lavoro a tutti e … vincano i migliori! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


