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Raccomandazione 2023D01

REGOLAMENTO
Il “Club Fotograﬁco “Ricerca & Proposta” organizza:

3° Concorso Fotograﬁco Nazionale - “FOTOCLUBRP”
La partecipazione è aperta a tu i fotograﬁ residen in Italia, San Marino e Ci à del Va cano, senza dis nzione fra dile an e
professionis ed è valido per la sta s ca UIF
Sono esclusi dalla partecipazione: i membri della giuria, i soci del Club Fotograﬁco “Ricerca & Proposta” e tu
hanno aﬃnità di parentela con essi.

coloro che

Il concorso è per fotograﬁe digitali con cui è possibile partecipare con un massimo di 4 immagini in bianco/nero e/o a colori per
ogni tema;
Tema A:

“AGRICOLTURA”

Tema B:

“LIBERO B&N e COLORE”

Le opere NON dovranno essere già state ammesse alle preceden edizioni del concorso , ed è ammesso un moderato uso del
ritocco fotograﬁco (livelli, curve, saturazione, contrasto, ecc.)
La giuria farà a enzione favorevolmente alle opere che non sono il risultato di esagerate elaborazioni.
NON SONO AMMESSI FOTOMONTAGGI
L’iscrizione al concorso e l’invio dei ﬁle dovrà essere eﬀe uata esclusivamente sul sito del Club www.fotoclubrp.com (verrete
re-indirizza sul sito www.theiaap.com/fotoclubrp)
I ﬁles invia devono avere la massima risoluzione in formato jpg con lato lungo 2500 pixel e 300 dpi
Non verranno acce ate fotograﬁe con loghi, marchi, ﬁrme, cornici, segni dis n vi di qualsiasi genere e dovranno essere
nomina nel seguente modo: Cognome e Nome del’Autore, Titolo dell’opera.
I lavori dovranno pervenire entro il 31 Gennaio 2023
La quota di partecipazione e ﬁssata in € 13,00, per i soci FIAF e UIF €11.00 u lizzando codice sconto FOTOCLUBRP23 per la
partecipazione a entrambi i temi, ed è da eﬀe uarsi con pagamento PAYPAL al Club Fotograﬁco “Ricerca & Proposta”
dire amente sulla pia aforma d’iscrizione al concorso.
Il catalogo cartaceo è prenotabile e acquistabile in fase d’iscrizione con l’aggiunta di €5.00 cad.
La quota di partecipazione, è intesa quale rimborso forfe ario delle spese sostenute dal Club per l’organizzazione del concorso, comprendendo in tali spese
quelle necessarie alla richiesta patrocini, alla ges one delle immagini, alla realizzazione dei premi, alle spese postali per l’invio dei premi non consegna
durante l’evento di premiazione, e a quant’altro necessario alla migliore riuscita del concorso e della premiazione.

L’evento è sponsorizzato da:

Con la partecipazione al concorso l’autore so oscrive quanto stabilito dall’art.4 D.Lgs 196/03 ed è subordinata al consenso
per il tra amento dei da personali e alla liberatoria per il diri o d’uso delle immagini da parte del gruppo fotograﬁco
organizzatore dell’evento e degli eventuali sponsor coinvol nel concorso, ﬁnalizzata al conta o dei partecipan per tu e le
operazioni di comunicazione dei risulta del concorso a uale ed even futuri.
I sogge sopra cita hanno il diri o di u lizzare in forma gratuita le immagini pervenute al concorso per ogni uso interno,
per pubblicazioni su: calendari, depliant pubblicitari, si internet e/o su suppor digitali (CD-DVD), esposizioni, proiezioni,
ogni qualvolta gli organizzatori e/o gli sponsor lo ritengano necessario, citando sempre l’autore.
Per usi diversi da quanto sopra elencato, gli organizzatori dovranno richiedere esplicitamente il consenso degli autori.
Con la partecipazione al concorso, l’autore è responsabile del contenuto delle opere presentate e ne assicura espressamente
la paternità e la sua esclusiva proprietà.
La giuria, sarà composta dagli esper di seguito elenca . si fa riserva per eventuali sos tuzioni causate da assenze gius ﬁcate.
Bruno Madeddu - AFI IFI EFIAP/d2 EFIAF | Socio FIAF e del Club Fotograﬁco Ricerca & Proposta
Pagni Valerio - AFIAP | Socio FIAF del CReC Piaggio di Pontedera
Palladini Roberto - AFIAP - BFA*** | Delegato UIF Regione Lombardia
La valutazione delle opere sarà eﬀe uata online mediante l’u lizzo della pia aforma sul sito www.dev.theiaap.com
PREMI
Tema A - Agricoltura
1° classiﬁcato - Stampa Foto + Medaglia UIF Tipo ORO + Buono Amazon di €100
2° classiﬁcato - Stampa Foto + Medaglia UIF Tipo Argento + Buono Sconto RCEFoto €100
3° classiﬁcato - Stampa Foto + Medaglia UIF Tipo Bronzo +HDD esterno Toshiba 1Tb
Tema B - Libero BN e Colore
1° classiﬁcato – Stampa Foto + Medaglia UIF Tipo ORO + Buono Amazon di €100
2° classiﬁcato – Stampa Foto + Medaglia UIF Tipo Argento + Buono Sconto RCEfoto €100
3° classiﬁcato - Stampa Foto + Medaglia UIF Tipo Bronzo + HDD esterno Toshiba 1Tb
Miglior Autore Assoluto del Concorso (targa speciale personalizzata)
PREMIO DONNA
Miglior DONNA assoluta - A estato di Merito + Cofane o Prodo (oﬀerto da “PharmaLifeResearch”)
Miglior Donna UNDER 40 - A estato di Merito + Cofane o Prodo (oﬀerto da “PharmaLifeResearch”)
Miglior Donna OVER 40 - A estato di Merito + Cofane o Prodo (oﬀerto da “PharmaLifeResearch”)

Targa speciale personalizzata al Miglior Circolo/Club Fotograﬁco (o enuto dalla somma delle ammissioni)
L’evento è sponsorizzato da:

Foto Segnalate/Menzioni Speciali
Le foto segnalate riceveranno “A estato di Merito” digitale
(Verrà segnalata la miglior foto di: SPORT, BIANCO/NERO, RITRATTO, PAESAGGIO, n°2 PREMI DELLA GIURIA )
Eventuali altri premi saranno messi a disposizione della giuria per la loro assegnazione. I premi non sono cumulabili.
I premi non ri ra saranno invia con pacco postale, in questo caso gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali
smarrimen e/o danni durante il trasporto.
Tu e le opere ammesse e premiate saranno proie ate il giorno della premiazione (da deﬁnire)

I risulta deﬁni vi saranno invia ai partecipan e saranno in visione sui seguen si :
www.uif-net.com www.fotoclubrp.com www.theiaap.com/fotoclubrp
"La partecipazione al concorso, con il mero fa o dell'invio delle fotograﬁe agli organizzatori, cos tuisce acce azione
integrale e incondizionata del presente regolamento, nonché del Regolamento Concorsi FIAF, e in par colare, ma non
soltanto, l'acce azione integrale e incondizionata dei capitoli 4 (Fotograﬁe presentabili) e 5 (Sanzioni) con tu i loro
paragraﬁ. Si so olinea ai partecipan che la partecipazione nelle sezioni Natura e/o “Tradi onal” (TRAD) presuppone la
disponibilità dei ﬁle RAW delle fotograﬁe presentate e il rispe o delle norme che ne regolano l’eventuale loro fornitura alla
Commissione Controllo Concorsi, nel caso che le foto presentate siano so oposte a veriﬁche del rispe o 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:
dipar mentoconcorsi@ﬁaf.net ". I partecipan al Concorso, sia Soci che non Soci FIAF, concedono alla FIAF la possibilità di
ges one dei propri da di partecipazione e delle immagini presentate, sia ai ﬁni di ges one della Sta s ca FIAF che dei Si
FIAF deputa alla raccolta e divulgazione dei risulta dei Concorsi da essa Patrocina e Raccomanda e delle rela ve
immagini premiate ed ammesse.

CALENDARIO
Termine presentazione opere
Riunione Giuria

31 Gennaio 2023
10/17 Febbraio 2023

Comunicazione risulta

26 Febbraio 2023

Pubblicazione sul sito UIF

01 Marzo 2023

La premiazione si terrà presso luogo e data da deﬁnire

Info
fotoclubrpdolzago@gmail.com
Antonino Caldarella 333 6433293

L’evento è sponsorizzato da:

