Patr. n. 2020 - P2

MENZIONE D’ONORE FIAF 2017

Patr. n. P-Pe-1/2020 F

XIX Concorso Fotografico Nazionale 2020
Gruppo Fotografico “La Genziana****”

Consegna opere entro il 8/11/2020

REGOLAMENTO
Art. 1
Il Gruppo Fotografico “La Genziana” indìce per l'anno 2020 il XIX Concorso Fotografico
Nazionale, comprendente tre sezioni:
A. Tema obbligato “NATURA” - suffisso NA;
B. Tema Libero Colore - suffisso CL;
C. Tema Libero Bianco e Nero - suffisso BN.
Art. 2
La fotografia di Natura ha il compito di descrivere, nei loro ambienti naturali, animali allo
stato selvaggio, vegetali non coltivati, paesaggi, eventi naturali, formazioni geologiche e
fenomeni meteorologici.
Non è ammessa la presenza dell'uomo e/o dei suoi manufatti, se non dove questi siano considerabili
parte integrante della vita e delle abitudini dei soggetti.
Sono consentite fotografie con anelli, targhette, radio-collari o strumenti di rilevazione posti su
animali selvatici per ragioni scientifiche.
Viceversa non sono consentite fotografie di piante ibride o coltivate, fotografie di animali
domestici, addomesticati, tenuti in gabbia o sottoposti a qualsiasi forma di restrizione.
Non è permessa alcuna forma di manipolazione che alteri la veridicità della rappresentazione
fotografica. Non è quindi consentito aggiungere, spostare, sostituire, rimuovere elementi della
fotografia tendenti a modificare la realtà della scena ripresa così come memorizzata nel file RAW,
ad esclusione del ritaglio (crop) dell’immagine, purché attraverso esso non si vadano a nascondere
elementi della scena ripresa che rendano evidente il fatto che il contesto di ripresa non è rispondente
alla definizione sopra data di “Fotografia Natura”, o quanto altro preveda il regolamento concorsi
FIAF per i concorsi FIAF per il tema “Natura” al quale si rimanda per un approfondimento. Si
sottolinea che non sono ammesse fotografie scattate ad infrarossi od HDR, sia direttamente con la
fotocamera che ricavate successivamente con programmi di post-produzione.
Gli autori devono essere in possesso dei file RAW. L’autore che non rispetti tali regole e quanto
descritto nel regolamento concorsi FIAF saranno soggette alle sanzioni previste dal medesimo
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regolamento al punto 5.3.
Saranno escluse infine dal concorso, a giudizio insindacabile della giuria e senza appello, immagini
giudicate eticamente non corrette o che abbiano potuto arrecare danno al soggetto oppure
all’ambiente.
Art. 3
I Soci dell'Associazione organizzatrice non possono in alcun modo, partecipare al concorso.
Art. 4
Tutte le sezioni (NATURA, COLORE, BIANCONERO) sono valide sia per la statistica FIAF che UIF.
Art. 5
Partecipazione aperta a tutti i fotografi residenti in Italia, San Marino e Città del Vaticano, o comunque
cittadini italiani, iscritti o non iscritti alla FIAF, senza distinzione fra amatori e professionisti.
Art. 6
Ogni autore può partecipare con un massimo di 4 opere per sezione (max 12).
Art. 7
Sulle fotografie è fatto assoluto divieto di apporre il nome o il cognome, firme o sigle, segni particolari, il titolo o qualsiasi altra informazione che possa in qualche modo portare alla individuazione
dell'autore. Il mancato rispetto di questa norma comporterà l'esclusione dal concorso senza diritto a
nessun rimborso della quota versata.
Art. 8
Nel link dedicato https://genziana.ohmasafoto.com, si potrà accedere direttamente alla compilazione della scheda di ammissione con i dati anagrafici, al caricamento dei files delle foto (un‘opera può
pesare al massimo 4 MB e deve avere il lato maggiore pari a 2500 pixel), al pagamento della quota
di iscrizione (via PayPAL, Carta di Credito o bonifico).
I file digitali dovranno essere nominati nel seguente modo:
Cognome Nome-Numero tessera FIAF (6 caratteri da sostituire con 6 zeri se non iscritto FIAF)
titolo della foto comprensivo anno di prima presentazione con ammissione-sigla sez. e numero
progressivo.
(Esempio: il file n. 1 della sezione /tema CL LIBERO COLORE dell'autore Del Rosso Dino Tessera
FIAF 12345, dal titolo “Nel cielo” presentato e ammesso per la prima volta nel 2018 deve essere
denominato)
Se iscritto FIAF:
Del Rosso Dino-012345-Nel Cielo_2018_CL1
Se non iscritto FIAF:
Del Rosso Dino-000000-Nel Cielo 2018_CL1
Si ricorda che una fotografia può partecipare a concorsi Patrocinati o Raccomandati FIAF per un
periodo massimo di 3 anni compreso l'anno di prima ammissione, e più precisamente fino al 31
dicembre del secondo anno successivo a quello della prima presentazione con ammissione, più
precisamente sono da considerare presentabili opere che abbiano avuto una prima ammissione nel
2018, nel 2019 e nel 2020.
I dati caricati saranno crittografati per garantire il massimo della sicurezza.
Per qualsiasi informazione, chiarimento sul caricamento dei dati richiesti, files, etc. contattare:
OHMASA SRL - FRANCA CAUTI - tel.393 8365092 - mail: franca@ohmasafoto.com
pag. 2

Art. 9
La quota di partecipazione unica è fissata a € 17.00, mentre per i soci UIF e FIAF è di € 15.00.
E' prevista una facilitazione per i circoli UIF e FIAF che parteciperanno con almeno 5 loro iscritti.
Ogni 5 iscrizioni la sesta sarà gratuita, l'invio dovrà avvenire in un'unica spedizione.
Il Presidente dovrà attestare l'iscrizione dei concorrenti al proprio circolo.
L’ammissione alla selezione si perfezionerà solo con al ricevimento della quota.
Art. 10
Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto delle proprie immagini.
Art. 11
La partecipazione al concorso, con il mero fatto dell'invio delle fotografie agli organizzatori, costituisce accettazione integrale e incondizionata del presente regolamento, nonché del Regolamento
Concorsi FIAF, e in particolare, ma non soltanto, l'accettazione integrale e incondizionata dei capitoli 4 (Fotografie presentabili) e 5 (Sanzioni) con tutti i loro paragrafi. Si sottolinea ai partecipanti
che la partecipazione nella sezione Natura, presuppone la disponibilità dei file RAW delle fotografie
presentate e il rispetto delle norme che ne regolano l’eventuale loro fornitura alla Commissione
Controllo Concorsi, nel caso che le foto presentate siano sottoposte a verifiche del rispetto del Regolamento Concorsi FIAF. Il testo completo del Regolamento Concorsi FIAF, che è onere dell'autore partecipante conoscere, è disponibile sul sito internet della FIAF (www.fiaf.net) e può essere altresì richiesto via mail alla FIAF stessa all'indirizzo: commissionecontrolloconcorsi@fiaf.net “.
I partecipanti al Concorso, sia Soci che non Soci FIAF, concedono alla FIAF la possibilità di gestione dei propri dati di partecipazione e delle immagini presentate, sia ai fini di gestione della Statistica FIAF che dei Siti FIAF deputati alla raccolta e divulgazione dei risultati dei Concorsi da essa
Patrocinati e Raccomandati e delle relative immagini premiate ed ammesse.
Art. 12
I premi e le menzioni saranno assegnati nel seguente modo:
1° Premio NATURA:
Targa + € 100,00 + Oggetto Oreficeria VERNA Pescara.
2° Premio NATURA:
Targa + € 100,00 + Prodotti ditta “Lu Caffè” Pescara + Conf. Prodotti BIO Cooperativa
Cogecstre Penne.
3° Premio NATURA:
Targa + € 100,00 + Prodotti ditta “Lu Caffè” Pescara.
A insindacabile parere della Giuria “NATURA” verranno assegnati a tre autori, non premiati ma
ritenuti meritevoli, tre abbonamenti per l’anno 2021 alla rivista D’ABRUZZO Turismo - Cultura Ambiente

1° Premio TEMA LIBERO COLORE:
Medaglia ORO FIAF + Camera digitale SONY DSC H300 ditta GO INFO TEAM Pescara + Conf.
prodotti BIO Cooperativa Cogecstre Penne.
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2° Premio TEMA LIBERO COLORE:
Medaglia ARGENTO FIAF + OROLOGIO TIMEX Oreficeria MARRONE Pescara + Conf. prodotti
BIO Cooperativa Cogecstre Penne.
3° Premio TEMA LIBERO COLORE:
Medaglia BRONZO FIAF + Cesto prodotti abruzzesi della Ditta GENOBILE di Torrevecchia
Teatina e COOP Alleanza 3.0.

1° Premio TEMA LIBERO BIANCONERO:
Medaglia ORO UIF + Confezione IL PARROZZO di Luigi D’Amico Pescara + Libro Ed. CARSA
Pescara.
2° Premio TEMA LIBERO BIANCONERO:
Medaglia ARGENTO UIF + Confezione IL PARROZZO di Luigi D’Amico Pescara + Libro Ed.
CARSA Pescara.
3° Premio TEMA LIBERO BIANCONERO:
Medaglia BRONZO UIF + Confezione IL PARROZZO di Luigi D’Amico Pescara+Libro Ed.
CARSA Pescara.
Alla “MIGLIORE FOTO DA DRONE”:
Targa + Cesto prodotti alimentari abruzzesi della Ditta GENOBILE - Torrevecchia Teatina (CH) e
COOP Alleanza 3.0.
A due autori abruzzesi non premiati ma segnalati o ammessi nelle sezioni tema libero e natura,
verranno assegnati come premio: CESTI PRODOTTI ABRUZZESI.

A tutti gli autori premiati e presenti alla serata della Premiazione verrà consegnata una confezione
di vini della Cantina Sincarpa di Torrevecchia Teatina (Ch).
P.s. I premi in natura, offerti da sponsor locali, potrebbero subire variazioni che saranno comunicate
prima dell’uscita ufficiale del bando.
Art. 13
I premi non ritirati di persona, saranno spediti a carico dell’organizzazione.
I vincitori che saranno presenti il giorno della premiazione (provenienti da fuori regione) saranno
ospiti de “La Genziana” con cena e pernottamento del sabato sera e colazione della domenica
mattina. (SOLO PER IL VINCITORE).
Art. 14
Con l’invio delle proprie immagini, l’autore consente la pubblicazione delle stesse nel catalogo del
concorso e per tutte quelle manifestazioni inerenti allo sviluppo stesso. Nessuna pretesa di carattere
economico può essere richiesta all’editore del libro del concorso o all’organizzazione per la pubblicazione delle immagini in internet. Per eventuali utilizzi qui non previsti, i singoli autori saranno
contattati direttamente. Il Copyright delle immagini rimane in ogni modo all’autore e il suo nome
sarà sempre citato.
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Art. 15
Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al “Regolamento Concorsi FIAF”.
Art. 16
Sarà possibile assistere personalmente ai lavori della giuria presso il Centro Visite dell’Oasi naturalistica del Lago di Penne in data 14/11/2020.
Art. 17
I PREMI NON SONO CUMULABILI.
Art.18
La visione delle opere pervenute saranno visionate dalla Giuria come segue:
TEMA LIBERO COLORE E BIANCONERO a mezzo videoproiezione;
TEMA NATURA su monitor.
La presentazione avverrà per autore e il giudizio della giuria sarà per discussione e votazione collegiale.
CALENDARIO
1.
2.
3.
4.

Iscrizione e consegna opere entro il 8/11/2020;
Riunione giuria il 14/11/2020;
I vincitori dei premi saranno avvisati entro il 20/11/2020;
Proiezione foto e mostra foto naturalistiche data e luogo da definire in base alla situazione
Corona Virus;
5. Premiazione data e luogo da definire in base alla situazione Corona Virus;
6. I risultati definitivi saranno inviati in forma cumulativa ai partecipanti e saranno in visione a
partire dal 25/11/2020 sulla piattaforma che raccoglierà tutto il concorso da specificare in questo
rigo e sui siti:
www.lagenziana.net
www.uif-net.com
MEMBRI DI GIURIA
TEMA LIBERO COLORE E BIANCONERO
1. BUONANNI MICHELE: Socio onorario UIF - Giornalista di fotografia;
2. IOVACCHINI GIOVANNI: Docente FIAF Dipartimento Didattica.
3. PAOLO STUPPAZZONI: AFI / *** AFIAP BFA****;
GIURIA NATURA
1. RIZZATO PIERLUIGI: MFIAP EFIAP d/3;
2. DI MUZIO MASSIMO: Presidente Circolo MACROCOSMO;
3. DI PADOVA GIUSEPPE: AFI - Delegato Regionale per l’Abruzzo FIAF;

Segreteria : CAUTI FRANCA
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