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1°Concorso Nazionale di Fotografia                  

  “CITTA’ DI CAVRIGLIA” 
 

Patrocinio FIAF n° 2021M10 - Valevole Statistica FIAF 2021 
Patrocinio UIF n° P-AR/03/2021/A - Valevole Statistica UIF 2021 

 
 

    
1) Il Comune di Cavriglia  e il Gruppo Fotografico CARPE DIEM di Cavriglia, con il Patrocini della FIAF 2021M10 e  della 
U.I.F. n° P-AR/03/2021/A organizzano  il 1° Concorso Nazionale di Fotografia Città di Cavriglia, per immagini digitali. 
Il concorso  è aperto a tutti i fotografi  italiani  siano essi dilettanti o professionisti i quali devono essere proprietari di 
tutti i diritti delle  immagini presentate. Tutte le parti, anche minime, dell’immagine devono essere state fotografate 
dall’autore che presenta l’opera.  
 
 2) Al Concorso Fotografico vi si partecipa con opere “digitali” o “digitalizzate” nei temi: 
    A) Tema Libero Bianconero (BN) 
    B) Tema Libero Colore (CL)    
    C) Tema obbligato Foto di Travel (TR) (Bianconero/colore) 
    D) Tema obbligato Ambiente nel mondo (VRA) (Bianconero/colore)     
 
Si possono inviare un massimo di 4 opere per tema, per un totale massimo di 16 Foto.  
Le foto presentate in un tema non possono essere presentate in altri temi.  
Note informative importanti sulle immagini : 
• il formato richiesto è Jpeg;  
• è richiesto il profilo colore sRGB (consigliamo di salvare la foto includendo il profilo colore);  
• lato maggiore con dimensione 2500px;  
• sulle foto non sono ammesse filigrane o altri segni di qualsiasi tipo che possano ricondurre all’autore;  
• l’Autore deve detenere la completa proprietà e paternità di tutte le parti delle fotografie inviate;  
• non sono consentite fotografie o parti di esse realizzate in computer grafica;  
• non saranno accettate fotografie che abbiano ottenuto ammissioni a concorso prima del 2019 (“una fotografia può 
partecipare a concorsi Patrocinati o Raccomandati FIAF per un periodo massimo di 3 anni compreso l’anno di prima 
ammissione”).  
Il nome del file dovrà essere obbligatoriamente così composto: Cognome e Nome dell’Autore, a seguire il numero 
tessera FIAF in sei cifre oppure sei zeri se non socio FIAF, titolo dell’opera con l’anno di prima ammissione (al 
momento dell’ottenimento della prima ammissione il valore dell’anno di prima presentazione si “congela” unitamente 
al titolo). Per esempio l’autore Del Rosso Dino (n° tessera FIAF 12345) partecipa con la foto intitolata “Nel Cielo” 
ammessa a concorso la prima volta nel 2019, in questo caso il nome file sarà: Del Rosso Dino-012345-Nel Cielo-
2019.jpg . 
È consentita la traduzione del titolo, in una sola lingua ufficiale FIAP, per le immagini che partecipano anche ai 
concorsi internazionali. Non è consentito partecipare con immagini prive di titolo (“senza titolo” non è accettato) 
in ogni caso. 
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 3) ATTENZIONE : Le immagini partecipanti alla manifestazione dovranno essere inviate 
esclusivamente a mezzo internet al sito  www.gruppofotograficocarpediem.it; 
 
4) La quota di iscrizione è fissata in €. 18,00 a partecipante (per i soci FIAF e UIF  tale quota è ridotta a €. 16,00),  per 
le quattro sezioni  indistintamente dai temi a cui si partecipa e può essere inviata a mezzo:  
-PayPal intestato a  Righeschi Enzo  e-mail  carpediem.cavriglia@gmail.com.  La procedura di pagamento avverrà 
direttamente al termine della registrazione e caricamento delle foto, sul sito web :  
www.gruppofotograficocarpediem.it 
Le opere non accompagnate dalla quota di partecipazione non saranno accettate ed i proprietari di tali opere non 
avranno diritto al Catalogo   della manifestazione.  
  
5) Il catalogo sarà prodotto in formato digitale con riportate tutte le opere vincitrici, con il verbale della giuria oltre 
all’elenco delle opere e dei partecipanti ammessi. Tutte le foto ammesse e premiate, saranno visibili sul sito 
www.carpediem.it , nel quale saranno visibili per 1 anno.  
 
6) Tutte le immagini pervenute saranno presentate alla giuria del concorso con uno schermo dedicato per ogni singolo 
giurato delle dimensioni di 22’.  
 
7) I risultati, i verbali delle giurie e tutte le opere vincitrici ed ammesse saranno pubblicate nel sito web 
http://www.gruppofotograficocarpediem.it che vi resteranno fino all’edizione successiva e saranno trasmessi agli 
autori tramite e-mail.  
 
8) Ogni autore è personalmente responsabile per quanto forma oggetto dell’immagine e ne autorizza la pubblicazione 
senza scopi di lucro.  
 
9) L’accettazione delle opere e l’assegnazione dei premi avverranno ad insindacabile giudizio della giuria. 
 
11) La partecipazione al Concorso implica la completa e incondizionata accettazione del presente regolamento e ne dà 
per scontata la sua conoscenza per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, si fa riferimento 
alle norme generali del Regolamenti  Concorsi FIAF e UIF attualmente vigenti 
 
12) Tutte le parti dell’immagine devono essere state fotografate dall’autore che detiene i diritti di tutti i lavori inviati;  
 
13) L’organizzazione, pur assicurando la massima cura nella manipolazione dei file ricevuti, declina ogni responsabilità 
per eventuali danneggiamenti e smarrimenti, da qualsiasi causa essi siano generati. 
 
14) La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (recante il “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” nel prosieguo, per brevità, il “Codice”), che i dati personali forniti nell’ambito del concorso fotografico 
nazionale Città di Montevarchi saranno raccolti e registrati dal Gruppo Fotografico Carpe Diem di Cavriglia – su 
supporti cartacei, elettronici e/o informatici e/o telematici – protetti e trattati con modalità idonee a garantire la 
sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle disposizioni del Codice. La informiamo che i dati fornitici verranno utilizzati 
unicamente per finalità strettamente connesse e strumentali alla manifestazione. A tal fine, nell’ambito dell’Iniziativa, 
i suoi dati potranno essere pubblicati on-line nel sito web del concorso (www.carpediem.it) o/e sul catalogo del 
concorso. Il conferimento dei dati, è necessario al fine di poter partecipare al concorso. La informiamo che potrà 
esercitare i diritti previsti dall’art. 7 e seg. del d.lgs. n. 196/2003 (tra cui, a mero titolo esemplificativo, i diritti di 
ottenere la conferma dell’esistenza di dati che la riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, la 
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indicazione delle modalità di trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati, la cancellazione) 
mediante richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento dei dati.  
Titolare del trattamento dei dati è il Gruppo Fotografico Carpe Diem, con sede legale in Via Roma n°36 52022 Cavriglia 
(AR) tramite il proprio presidente, pro tempore, Enzo Righeschi. 
 
 
La Premiazione e Proiezione delle Immagini  Premiate  , verrà organizzata  presso:  

 
MINE Museo delle Miniere e del Territorio 

 Vecchio paese di Castelnuovo dei Sabbioni – Cavriglia (Ar) 
 il giorno 10 aprile 2021 ore 14,30 

 
 
Data di scadenza  :            01 marzo 2021 
Riunione di Giuria :     06/07 marzo 2021 
Risultati :                             22 marzo 2021 
Premiazioni e Proiezioni:  10 aprile 2021 
Invio Catalogo:                 10 maggio 2021 
 
15) Definizioni: 
Foto   Bianconero: Un lavoro in bianco e nero dal grigio molto scuro (nero) al grigio molto chiaro (bianco) è un lavoro 
monocromatico con le varie tonalità di grigio.  
Un lavoro in bianco e nero tonificato interamente in un unico colore rimarrà un lavoro monocromatico in grado di 
stare nella categoria in bianco e nero;  
D’altra parte, un lavoro in bianco e nero modificato da una tonalità parziale o dall’aggiunta di un colore diventa un 
lavoro a colori (policromo) per stare nella categoria dei colori;  
Foto Viaggio: Un’immagine di Viaggio fotografico esprime le caratteristiche o la cultura di una terra così come sono 
naturalmente presenti. Non ci sono limiti geografici. Le immagini di eventi o attività organizzate specificamente per la 
fotografia o di soggetti diretti o assunti per la fotografia non sono appropriate. Le foto ravvicinate di persone o oggetti 
devono includere funzionalità che forniscono informazioni sull’ambiente. Le tecniche che aggiungono, riposizionano, 
sostituiscono o rimuovono qualsiasi elemento dell’immagine originale, tranne che per il ritaglio, non sono consentite. 
Le uniche regolazioni consentite sono la rimozione di polvere o rumore digitale, il ripristino dell’aspetto della scena 
originale e la conversione completa in monocromia in scala di grigi. Altre derivazioni, inclusi gli infrarossi, non sono 
consentite. Tutte le immagini devono apparire naturali. 
Fotografia di Ambiente nel Mondo: Per fotografia di Ambiente si intendono tutte quelle immagini riprese in qualsiasi 
ambiente, nel mondo. In qualsiasi situazione sia con che senza presenza umana. Sia in piccoli che in grandi spazi, sia in 
aperta campagna che in centri urbani.  
 
16) La partecipazione al concorso, con il mero fatto dell'invio delle fotografie agli organizzatori, costituisce 
accettazione integrale e incondizionata del presente regolamento, nonché Regolamenti Concorsi FIAF e UIF, e in 
particolare, ma non soltanto, l'accettazione integrale e incondizionata dei capitoli 4 (Fotografie presentabili) e 5 
(Sanzioni) FIAF 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 e UIF, concedono alla FIAF e alla 
UIF la possibilità di gestione dei propri dati di partecipazione e delle immagini presentate, sia ai fini di gestione della 
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Statistica FIAF e UIF che dei Siti FIAF  e UIF deputati alla raccolta e divulgazione dei risultati dei Concorsi da essa 
Patrocinati e Raccomandati e delle relative immagini premiate ed ammesse. 
 
16) Giuria :  
 
Michele Macinai  AFI EFIAP/s   -   G.F. Carpe Diem  - Cavriglia  
Paolo Mugnai   AFI EFIAP/g      -    G.F. Carpe Diem  - Cavriglia 
Virgilio Bardossi    MFIAP IFI  EFIAP/d3  -    G.F. Il Cupolone  
Azelio Magini   AFIAP  MFA BFA****MFO – Fotoclub La Chimera Arezzo 
Silvano Monchi AFI, EFI, EFIAP/s, HonEFIAP – Circolo Fotografico Arno  
General Chairman: Enzo Righeschi  AFI BFI EFIAP/p  ESFIAP 
E-mail: enzorigheschi@gmail.com  cell: 347 4829348 
Indirizzo: c/o Via Roma n.36 52022 Cavriglia (AR) 
 
17 ) Premi  
A) Libero Bianconero (BN)  
B) Libero Colore (CL)  
C) Sezione obbligata Viaggio (TR) (Bianconero/colore)  
D) Sezione obbligata Ambiente nel mondo (VRA) 
  
Premi per tutte le sezioni : 
1° Premio - Medaglia d’oro - Targa Città di Cavriglia 
2° Premio - Medaglia d’argento  - Targa Città di Cavriglia 
3° Premio - Medaglia di bronzo   - Targa Città di Cavriglia 
4° Premio -Targa Città di Cavriglia 
5° Premio -Targa Città di Cavriglia 
Premio Speciale Giuria - Medaglia G.F. Carpe Diem - Cavriglia  
Premio Speciale Giuria - Medaglia G.F. Carpe Diem - Cavriglia  
 
18) La partecipazione al Concorso implica la completa e incondizionata accettazione del presenti regolamento e di 
quelli FIAF e UIF. Per ogni chiarimento in merito si consiglia di consultare il nuovo regolamento al seguente link :  
http://fiaf-net.it/regolamenti/concorsi_pdf/Regolamento_Concorsi_2019_01_01.pdf , e ne dà per scontata la sua 
conoscenza. 

 
 


