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2° MOSTRA-CONCORSO DI ARTI VISIVE “ECO-ART” 

(Fotografia e Grafica nel Mondo SIUMB) 

 

 

In occasione del XXVIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e 

Biologia, che si terrà a Roma presso l’Ergife Palace Hotel dal 13 al 16 Novembre 2021, si svolgerà la 

2° Edizione della Mostra-Concorso di Arti Visive “ECO-ART” (Fotografia e Grafica). Tale 

Concorso si rivolge a tutti Soci amanti delle Arti Visive sopra menzionate. 

Il materiale selezionato per la partecipazione ai Premi del Concorso verrà esposto durante tutto il 

periodo congressuale nella Mostra dedicata. 

 

CATEGORIE  

Il concorso si articola in quattro sezioni: 

 

1. MOMENTI S.I.U.M.B.  

Fotografie scattate durante precedenti eventi del programma formativo SIUMB ed eventi congressuali 

SIUMB (Rimini, Napoli, Montesilvano/Pescara, Roma, Ascoli, Padova, Lecce, Mestre/Venezia, Bologna, 

Piacenza, Catania, Tirrenia, Torino, etc.). 

 

2. CITTA’ S.I.U.M.B.  

Scorci fotografici dei luoghi e monumenti delle città e cittadine che negli anni hanno ospitato eventi 

SIUMB (Rimini, Napoli, Montesilvano/Pescara, Roma, Ascoli, Padova, Lecce, Mestre/Venezia, Bologna, 

Piacenza, Catania, Tirrenia, Torino, etc.)  

 

3. ECOSCATTI  

Istantanee artistiche o, comunque, “particolari”, aventi come tema il mondo degli ultrasuoni in senso 

lato. 

  

4. ECOSKETCH  

Con questo termine, si intendono i disegni realizzati con vari mezzi (matite nere o colorate, penne, 

inchiostri ecc.), sia in maniera tradizionale che tramite strumenti digitali, tutti aventi come soggetto 

il mondo degli ultrasuoni. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

Il concorso è riservato ai soci SIUMB in regola con la quota associativa 2021. La partecipazione è 

gratuita.  

Ogni partecipante può inviare massimo una foto per ciascuna delle tre categorie fotografiche + un 

bozzetto grafico (carboncino, china, matita ,ecc.) per la categoria grafica. Si può partecipare ad una, 

due, tre o quattro categorie, a piacere.  

La partecipazione può avvenire unicamente con l’invio di una e-mail contenente il materiale 

allegato (f.to jpeg), all’indirizzo eventiformativi@siumb.it. L’invio deve avvenire entro l’1.10.2021. 
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Ogni file inviato dovrà essere nominato con categoria, cognome dell’ecografista-fotografo e 

breve titolo.  

Sono esclusi dalla partecipazione i giurati ed i componenti del Consiglio Direttivo societario.  

 

CRITERI DI INCLUSIONE ED ESCLUSIONE  

Le fotografie devono essere di proprietà degli ecografisti-fotografi.  

Saranno ammesse solo immagini digitali, a colori o in bianconero, ottenute con smartphone o con 

macchine fotografiche, anche con modifiche ottenute in post-produzione. Il formato digitale del 

file è libero ma è consigliato quello jpg, con peso massimo di 4 MB. Una buona risoluzione 

dell’immagine non è condizione indispensabile ma è chiaramente auspicata.  

Saranno esclusi:  

-video  

-fotografie con il nome dell’autore o altro segno di riconoscibilità  

-immagini con cornici o bordi  

-immagini che ritraggono persone chiaramente riconoscibili (a meno che non si alleghi un loro 

liberatoria autografa)  

-immagini che contengono marchi aziendali o che comunque risultino caratterizzate da una 

connotazione pubblicitaria  

-immagini tratte da shooting di moda e pubblicità.  

-immagini che ritraggono politici o incontri politici  

-immagini che ritraggono situazioni e/o dettagli lesivi o offensivi della dignità della persona o degli 

animali, della sensibilità religiosa individuale, delle Istituzioni o del Tricolore.  

 

PREMI e GIURIA 

La cerimonia di premiazione si svolgerà nel contesto della Cerimonia di Chiusura del Congresso.  

Per i vincitori dei primi classificati di ciascuna delle quattro categorie, il Premio consiste in una 

targa ricordo oltre l’iscrizione gratuita a un corso avanzato SIUMB per il 2022. 

La giuria fotografica sarà composta dalla Past President Cosima Schiavone e dai Consiglieri 

Massimo Stella ed Angelo Assanti. La giuria degli eco-sketch sarà composta dal Presidente Vito 

Cantisani e dalla Segretaria alla Presidenza Patrizia Pacini. Ciascuno dei giudici valuterà in cieco le 

fotografie ed i bozzetti grafici assegnando loro un punteggio soggettivo 1-5 relativo a due 

parametri: qualità iconografica e aderenza al tema (il punteggio massimo sarà quindi 30 e quello 

minimo sarà 6).  

 

COPYRIGHT 

L’ecografista-fotografo resta il proprietario delle fotografie.  

SIUMB si riserva tuttavia il diritto di utilizzarle sul proprio sito internet (www.siumb.it), sulla propria 

pagina Facebook (https://www.facebook.com/SIUMB-979865882063203/?ref=bookmarks) o nel 

contesto degli eventi organizzati dalla Società. Nell’inviare le proprie fotografie, l’ecografista-

fotografo implicitamente accetta questo tipo di utilizzo. Sia la SIUMB che i giurati si impegnano 

tuttavia a non utilizzare le fotografie in contesti differenti da quelli elencati. 
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