3° Concorso Fotografico Nazionale
Città di Isernia

“CONTRASTI”
L’Associazione Fotografica Officine Cromatiche Fotoamatori Isernia, con sede legale in Isernia alla Via
Molise 39,
con il patrocinio di
Regione Molise, Provincia di Isernia, Comune di Isernia, Fondazione Molise Cultura, FIAF Federazione Italiani Associazioni Fotografiche (Patrocinio FIAF n. K1/2019) e UIF - Unione Italiana
Fotoamatori (Patrocinio UIF n. IS-05/2019 A)
indice
il Terzo Concorso Fotografico Nazionale “Città di Isernia”
I temi del concorso saranno cosi suddivisi:
A) CONTRASTI (contrasti cromatici, urbani, sociali);
B) TEMA LIBERO.
Entrambi i temi saranno valevoli per la statistica FIAF 2019 e per la statistica UIF 2019.
In entrambi i temi le immagini possono essere inviate indifferentemente a colori o bianconero.

Art. 1
La partecipazione è aperta a tutti i fotografi residenti in Italia, San Marino e Città del Vaticano, senza
distinzione fra dilettanti e professionisti, con un massimo di 4 fotografie a colori o in bianco e nero
per ogni tema.
I file di dimensione 2.500 pixel per il lato maggiore, devono avere formato/estensione .jpg e profilo
colore sRGB. Inoltre devono essere denominati nel seguente modo:
• Cognome e Nome dell'Autore, numero di tessera FIAF (6 caratteri da sostituire con 6 zeri in
caso di non socio FIAF), Titolo dell'opera comprensivo dell'anno di presentazione con
ammissione, sigla identificativa del tema, numero progressivo come da scheda di
partecipazione. Esempio: il file n. 1 del tema LB - LIBERO dell'autore Del Rosso Dino Tessera
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FIAF 12345, dal titolo “Nel cielo” presentato e ammesso per la prima volta nel 2018 deve
essere denominato: DelRossoDino-012345-NelCielo-2018-LB1. Se non iscritto FIAF:
DelRossoDino-000000-NelCielo-2018-LB1. E’vietato proporre immagini senza titolo o con la
dicitura “senza titolo”.
I Soci dell’Associazione Officine Cromatiche Fotoamatori Isernia e i familiari dei componenti della
giuria non possono partecipare al concorso.
Le fotografie dovranno pervenire all'organizzazione entro e non oltre il termine improrogabile del
30/04/2019.

Art. 2
I files delle foto, insieme alla scheda di partecipazione, compilata in ogni sua parte e sottoscritta
(Allegato A), ed alla ricevuta di versamento, dovranno essere inviati:
• tramite e-mail, all’indirizzo di posta elettronica: concorsofotografico@officinecromatiche.it,
indicando nell'oggetto: III Concorso Fotografico Città di Isernia (Per comodità si consiglia di
utilizzare WE TRANSFER);
• tramite CD o DVD per posta o con consegna a mano all‘indirizzo: Officine Cromatiche Fotoamatori Isernia c/o Massimo Palmieri - Via Molise 39 - 86170 Isernia. Sul CD o DVD dovrà
essere scritto il Nome e Cognome dell'autore partecipante. La consegna a mano potrà avvenire
previo appuntamento telefonico al n. 328/5311333. I files, i CD e/o i DVD non verranno restituiti.

Art. 3
La quota, per tutte le sezioni di partecipazione, è così suddivisa:
• € 17,00 (euro diciassette);
• € 15,00 (euro quindici) per i Soci FIAF/UIF.
Le quote possono essere versate mediante bonifico bancario sul conto corrente distinto dal n. IBAN
IT 71 O 02008 15603 000103701264, acceso presso Unicredit S.p.A. di Isernia ed intestato a Sergio
Forte. Nel bonifico dovrà essere indicata la causale: “Terzo Concorso Fotografico Nazionale Città di
Isernia” 2019 - e il nome del partecipante;

Art. 4
Non saranno accettate opere recanti loghi, firme, watermarks e/o altri segni riconoscibili di qualsiasi
genere, come pure non saranno ammesse opere ottenute grazie a fotomontaggi.
L’inosservanza del presente articolo comporterà l’esclusione dai Concorso.

Art. 5
Ogni autore è responsabile del contenuto delle opere. Saranno escluse quelle che, a giudizio
insindacabile della giuria, risultassero contrarie alla legge, al buon gusto, alle regole di decenza e
moralità, o che risultassero offensive per il sentimento comune, anche di natura religiosa dato il
carattere della manifestazione.
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Art. 6
Ai vincitori saranno consegnati i seguenti premi:
• Migliore autore assoluto €. 500,00 + trofeo.
Tema Contrasti
1. Primo Classificato: Medaglia d’oro UIF + pernottamento per due persone presso B&B;
2. Secondo Classificato: Medaglia d’argento UIF + Prodotti tipici molisani;
3. Terzo Classificato: Medaglia di bronzo UIF.
Tema Libero
1. Primo Classificato: Medaglia d’oro FIAF + pernottamento per due persone presso B&B;
2. Secondo Classificato: Medaglia d’argento FIAF + Prodotti tipici molisani;
3. Terzo Classificato: Medaglia di bronzo FIAF.
Inoltre verranno assegnati n. 4 premi speciali;
I premi non sono cumulabili.

Art. 7
La partecipazione al concorso comporta automaticamente, da parte dell’autore, la concessione
all’associazione organizzatrice ed alla FIAF e UIF del diritto di riproduzione delle fotografie, premiate
ed ammesse, sui cataloghi, su altre pubblicazioni e sui siti web che abbiano finalità di propagandare
la manifestazione e la diffusione della fotografia. Ogni altro eventuale utilizzo dovrà essere
specificatamente autorizzato.

Art. 8
La firma apposta dai partecipanti sulla scheda di adesione implica la completa ed incondizionata
accettazione delle norme di cui al presente regolamento in base a quanto stabilito dal D. LGS. 196
del 30/6/2003. La partecipazione al concorso comporta, da parte dell’autore, l’autorizzazione al
trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte
dell’Associazione organizzatrice, della FIAF dalla UIF e/o di terzi, da queste incaricati, per lo
svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e degli scopi associativi e/o federativi.

Art. 9
La giuria sarà così composta:
1.
2.
3.
4.
5.

Lorenzo di Candia - MEMBRO FIAF EFIAP PPSA GPU CR2/HERMES;
Alfredo Ingino - MEMBRO FIAF Afi AFIAP
Francesco Armillotta - MEMBRO FIAF Afi EFIAP
Paolo di Menna - MEMBRO UIF Consigliere Nazionale BFA*** MFO
Giovanni Sarrocco - MEMBRO UIF Delegato Locale per Sulmona (AQ) BFA*** MFO

Il Presidente di Giuria sarà individuato all’inizio dei lavori di selezione delle opere.
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Art. 10
I risultati definitivi saranno inviati in forma cumulativa ai partecipanti e saranno pubblicati sul sito
www.officinecromatiche.it o nella pagina Facebook a partire dal 18 maggio 2019.

Art. 11
Il giudizio della Giuria è inappellabile e la partecipazione al Concorso implica l’accettazione del
presente regolamento e, per quanto in esso non contemplato, valgono le norme del Regolamento
Concorsi sia della FIAF che della UIF.

Art. 12
Il Concorso gode del Patrocinio FIAF n° K1/2019 ed è valido per la Statistica FIAF 2019.
Il Concorso gode del Patrocinio UIF n° IS-05/2019 A ed è valido per la Statistica UIF 2019.

Art. 13
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 nelle sezioni Natura e/o “Traditional” (TRAD)
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: dipartimentoconcorsi@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
Calendario:
• Scadenza consegna opere: 30/04/2019;
• Riunione giuria: 12/05/2019;
• Comunicazione vincitori: 18/05/2019;
•

Premiazione ed inaugurazione mostra: 25/05/2019.

Premiazione e Mostra:
• Le fotografie premiate e segnalate dalla giuria faranno parte di una mostra fotografica;
• Tutte le fotografie ammesse saranno comunque proiettate in apposita sala dell’Auditorium
“Unità D’Italia” di Isernia;
• Il catalogo sarà pubblicato e scaricabile in pdf in apposito spazio Web dell’Associazione.
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Allegato A
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
3° Concorso Fotografico Nazionale Città di Isernia
“CONTRASTI”
Patrocinio FIAF n. K1/2019 Patrocinio UIF n. IS-05/2019 A
Nome___________________________________Cognome__________________________________
Nato/a____________________________________________________________il _______________
Indirizzo ___________________________ Cap.________Città ________________________ Pr. _____
Tel.________________________Email _____________________________________
Iscrizione FIAF

n. __________________ Eventuali Onorificenze _____________

Iscrizione UIF

n. __________________ Eventuali Onorificenze _____________

Circolo di Appartenenza _____________________________________________________________
Quota di partecipazione €. ____________ inviata a mezzo _________________________________
Codice Fiscale Autore : _____________________________________
Sezione A – Contrasti (sigla VR)
N. PROGR.

TITOLO (comprensivo anno di presentazione)

Sezione B – Tema Libero (sigla LB)
N. PROGR.

TITOLO (comprensivo anno di presentazione)

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. 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: dipartimentoconcorsi@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
In base al Decreto Legislativo n. 196 del 30/6/2003, in materia di protezione dei dati personali e successive integrazioni, la
partecipazione al concorso comporta da parte dell’autore, l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati
personali ed alla loro utilizzazione da parte dell’associazione organizzatrice, della FIAF e/o di terzi da questi incaricati, per lo
svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e degli scopi associativi e/o federativi.
L’incaricato del trattamento dati è: MASSIMO PALMIERI.
Firma di dichiarazione paternità/proprietà e di accettazione di quanto previsto dal Regolamento Concorsi FIAF
________________________
Firma accettazione Regolamento e trattamento dati personali

________________________
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