CIRCOLO RICREATIVO E CULTURALE

Valido per la statistica FIAF
Patrocinio n. 2018/M23

PIAGGIO – PONTEDERA

Termine accettazione 14/10/2018
FIAF N. 1123 B.F.I. CAFIAP
www.cfcrecpiaggio.it
CALENDARIO

organizza
Con il patrocinio del Comune di Pontedera

31° CONCORS0 FOTOGRAFICO
NAZIONALE

Termine presentazione delle opere
Riunione giuria ore 9,00 del
(aperta al pubblico)
Comunicazione risultati dal
Cerimonia di premiazione ore 10,30
Invio del catalogo entro

Tema A: Libero Colore
Tema B: Libero Bianco-nero

- 2° di ogni sezione
Buono acquisto del valore di €.150/00, per articoli del
Fotoamatore usufruibile presso tutti i punti vendita
3° di ogni sezione
Buono acquisto del valore di €.100/00, per articoli del

03/11/2018
02/12/2018
30/12/2018

montagna targa ricordo e omaggio da PrinK

Premio speciale “Laura Arrighi” per miglior foto di
− Premio Speciale “Luciano Maccheroni” per miglior
foto di sport targa ricordo e omaggio da Prink
− Premio Speciale miglior foto ritratto targa ricordo

GIURIA
Fabio Beconcini Bfi Efiap Ifi CIFAL Lavaiano
Susanna Bertoni Bfi Dir. Dip. Com Fiaf WeLovePh
Nicola Crisci Bfi C.F.Il Gruppo
Bruno MadedduAfi Ifi Efiap/g C.F.Apuano Bfi
Martino Mancini Bfi Afi Fotoclub Collesalvetti Bfi

e omaggio da Prink
− Premio al Circolo con maggior numero di autori
ammessi Quadro Artistico offerto da Massimo Nardi

REGOLAMENTO

SEGRETERIA

56025 Pontedera (Pisa)
Tel. 3358118158

Maria Cristina Germani

Tel. 3474844947 Pierluigi Arrighi
PREMI:

per immagini proiettate

medaglia Fiaf

Fotoamatore usufruibile presso tutti i punti vendita

Via T. Romagnola – Villaggio Piaggio

1999-2007-2008-2009-2010-2012-2015-2017

e usufruibile presso tutti i punti vendita di €.200/00,

14/10/2018
27/10/2018

Circolo Ricreativo e Culturale Piaggio

Menzione d’Onore Fiaf

Modellino vespa, Buono acquisto offerto da iI Fotoamatore

Miglior Autore Assoluto
Modellino vespa, Buono acquisto offerto da il
Fotoamatore e usufruibile presso tutti i punti vendita di
€.250/00 , medaglia Fiaf
- 1° di ogni sezione

1) Il C.R.eC. Piaggio Pontedera Bfi Cafiap organizza con
il patrocinio del Comune di Pontedera il 31˚concorso
fotografico nazionale per immagini proiettate articolato
nei seguenti temi :
A - Tema Libero Colore

(massimo n.4

opere)
B - Tema Libero Bianco-Nero (massimo n.4
opere)

2)

Al concorso possono partecipare tutti i fotoamatori

pagamento con Carta prepagata e/o PayPal sul

16) I soci del C.R.eC. Piaggio Bfi Cafiap iscritti alla

residenti in Italia, Repubblica di San Marino e Città

conto : info@cfcrecpiaggio.it

sezione fotografica non partecipano al concorso.

del Vaticano con non più di quattro opere per tema.

oppure

3) Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto
delle fotografie presentate e, salvo espresso divieto, si
intende

autorizzata

la

riproduzione

sul

periodico

“CREC Notizie” senza finalità commerciali e sul sito
web www.cfcrecpiaggio.it

tramite

maggiore

dimensione
ed

il

di

formato

2500
jpeg.

pixel
300

per

il

lato

dpi.

I

files

dovranno essere denominati con le prime tre lettere
del cognome,

le prime tre lettere del nome, la

lettera che identifica il tema (A-B) ed il numero
d’ordine progressivo che identifica la foto tra quelle
presentate nel tema (1-2-3-4) .
Esempio : La seconda foto di Mario Rossi che partecipa al
tema “Libero ” verrà denominata come segue :
ROSMARA2.jpg.
Nota : si prega di non inserire spazi o trattini all’interno
del nome del

file

Il titolo dell’opera verrà indicato esclusivamente nella
apposita sezione della scheda di partecipazione.
5)

Le

opere

possono

essere

inviate

per

IBAN

17) Le risposte relative all’esito della partecipazione al

6) Le opere non accompagnate dalla quota di

per e-mail.

concorso saranno inviate all’autore, appena possibile,

partecipazione non saranno giudicate.
7) AD OGNI PARTECIPANTE VERRA’ INVIATO UN
CATALOGO SU SUPPORTO DIGITALE

4) I files relativi alle immagini presentate dovranno
una

n.

IT91E0359901899052328502768

PREMIATE

avere

bonifico

E

LE

FOTO

AMMESSE

CON LE FOTO
A

RICORDO

DELLA MANIFESTAZIONE.

8) Le opere premiate, segnalate ed ammesse
verranno pubblicate sul sito www.cfcrecpiaggio.it. Il
circolo fotografico metterà a disposizione eventuali
premi

arrivati

successivamente

alla

stampa

del

presente bando di concorso.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE N.

9) I premi non ritirati saranno spediti unitamente
al catalogo della manifestazione.

elettronica
all'indirizzo e-mail : info@cfcrecpiaggio.it
- unitamente ai files relativi alle opere, dovra'
pervenire la scheda di partecipazione debitamente
compilata
_la quota di € 15,00 per tutte le sezioni ridotta a €
13,00 per gli iscritti F.I.A.F. Può essere fatta tramite

COGNOME E NOME …………………………………….………
ONOREFICENZA FIAF ……………………………….….…….

10) Il giudizio della giuria è inappellabile e la

VIA…………………………………………………………….

partecipazione

C.A.P. ………. CITTA’…………………………………………

al

concorso

implica

l’accettazione

del presente regolamento, per quanto in esso non
contenuto

valgono

le

norme

del

regolamento

valevole

per

la

F.I.A.F..
Posta

(si prega di scrivere stampatello)

11)

Il

concorso

e’

TEL. ………......................................
EMAIL…………………………………………………….…

statistica

F.I.A.F. patrocinio n.2018/M23.

TESSERA FIAF N……………

12) La cerimonia della premiazione, a partire

CIRCOLO FOTOGRAFICO

dalle ore 10,30 prevederà la proiezione di tutte le

…………………………………………………………….…

opere premiate ed ammesse.

…………………………………………………………….…
QUOTA € 15 - € 13 iscritti FIAF
INVIATA A MEZZO :

PAY-Pal
L’autore

1

Bonifico
dichiara

di

2

possedere

l’assoluta

proprieta’

di

tutte

le

immagini inviate e loro componenti.
In base a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 196 del
30/6/2003,
partecipazione

in

materia
al

di

protezione

dei

dati

concorso

comporta

da

parte

personali,

3
4

TEMA B : LIBERO BIANCO-NERO

la

dell’autore,

N.

dei

1

dati personali ed alla loro utilizzazione da parte della associazione

3

l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno,

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 dei dati e’
Carlo Volpi . Per accettazione del Regolamento e per il trattamento
dei dati personali :
Firma_____________________________

31° Concorso Fotografico Nazionale

TEMA A : LIBERO COLORE
N.

TITOLO

ANNO

2
4

TITOLO

ANNO

