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BANDO CONCORSO FOTOGRAFICO 

 
Nel quadro delle manifestazioni organizzate in occasione della “Settimana del Mare”, che racchiude 

il XXI Raduno Nazionale Marinai d’Italia, a Pisa, dal 7 al 14 maggio 2023, l'Associazione Nazionale 
Marinai d'Italia (ANMI) - Gruppo di Pisa, indice un concorso fotografico dal tema: "Gente di Mare”. 

 
Per noi, ideatori di questo concorso, sono “Gente di Mare” tutti coloro che in qualche maniera, in 

qualsivoglia misura, “vivono” questo meraviglioso elemento naturale chiamato Mare (per motivazioni 
connesse con lo studio, il lavoro, l’arte, ecc.). Essi sono quindi gli interpreti del concorso. E grazie alla 
“forza evocativa” dello scatto fotografico vogliamo raccontare momenti della loro vita: da 
protagonisti e da osservatori; a bordo e a terra, da soli in gruppo o in mezzo alle persone. Immagini 
scattate recentemente o indietro nel tempo che immortalino Donne/Uomini nel loro rapporto con il 
Mare; l’aspirazione del concorso è provare a raccontare attraverso diverse sfaccettature le loro 
esperienze. “Una volta Marinaio…Marinaio per sempre”. 

 
Le fotografie, a colori o b/n, dovranno pervenire entro e non oltre il 15 Aprile 2023 presso la nostra 

Sede ANMI sita in Lungarno Fibonacci,1 - Pisa, in orario di apertura dalle ore 10 alle 12 del lunedì e del 
venerdì se consegnate di persona. In alternativa, possono essere inviate o consegnate a PRONTODIA AK 
Foto s.n.c. laboratorio di immagini, via G. Carducci 62b San Giuliano Terme (PI) 56010 – (mail: 
prontodia@prontodia.it). 

 
Il formato delle fotografie dovrà essere 20x30 cm. e non potranno essere presentate più di due foto a 

partecipante. 
Tra le fotografie pervenute ne saranno scelte 40 che saranno esposte presso gli Arsenali Repubblicani 

in concomitanza della Mostra Istituzionale della Marina Militare e dell’ANMI. Delle 40, saranno premiate le 
prime 3 classificate e segnalate altre 7 da apposita Giuria all’uopo costituita il cui parere sarà insindacabile. 

Agli autori dei 10 (3+7) scatti sarà consegnato un attestato di partecipazione al Concorso per il XXI 
Raduno Nazionale Marinai d’Italia. La premiazione del Concorso avverrà presso gli Arsenali Repubblicani 
con tempi e modalità che saranno successivamente comunicati; per tale scopo nella consegna/trasmissione 
delle fotografie, gli interessati sono pregati d’inserire un recapito e-mail e/o telefonico. La consegna delle 
fotografie per il suddetto concorso implica espressa e piena liberatoria dell’autore per l’esposizione al 
pubblico ed eventuale pubblicazione dell’opera a mezzo stampa e/o altri media. Al termine della mostra le 
fotografie potranno essere ritirate presso le stesse strutture indicate per l’invio. 

 
Con l’augurio che il Concorso possa raccogliere la più ampia adesione, 
 
                                              IL PRESIDENTE GRUPPO ANMI PISA 
                                       CONTRAMMIRAGLIO(R) GIORGIO GALIGANI 
 

 
 


