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Menzione d’onore FIAF ’99 - ’07 - ’08 - ’09 - ’10 - ’12 - ’15 - ’17 - ’20

per immagini proiettate

Tema A: Libero Colore
Tema B: Libero Bianco-Nero
Tema C: Street
Tema D: Natura

Valido per la statistica FIAF
Patrocinio n. 2022/M30

Termine accettazione:
23 OTTOBRE 2022

INFO: info@cfcrecpiaggio.it - www.cfcrecpiaggio.it

REGOLAMENTO

1) Il C.R.eC. Piaggio Pontedera Bfi Cafiap organizza con il patrocinio del Comune di Pontedera il 35 ̊ concorso fotografico 
nazionale per immagini proiettate articolato nei seguenti temi:

A - Tema Libero Colore (CL) max 4 opere
B - Tema Libero Bianco Nero (BN) max 4 opere
C - Tema Street (ST) (bianco nero - colore) max 4 opere
D - Tema Natura (NA) (bianco nero - colore) max 4 opere

2) Al concorso possono partecipare tutti i f fotografi professionisti e fotoamatori, residenti in Italia, Repubblica di San Marino e 
Città del Vaticano o comunque cittadini italiani, iscritti e non iscritti FIAF, con non più di quattro opere per tema.

3) Con la partecipazione al concorso l’autore, iscritto o non iscritto alla FIAF, concede all’associazione organizzatrice ed alla 
FIAF il diritto di riproduzione delle fotografie, premiate ed ammesse, sui cataloghi, su altre pubblicazioni sul periodico «CREC 
Notizie» senza finalità commerciali, sul sito www.cfcrecpiaggio.it del Circolo Fotografico e sui siti web che abbiano finalità di 
propagandare la manifestazione e la diffusione della fotografia.

4) Le iscrizioni al concorso e il caricamento dei file delle immagini può essere fatte attraverso il portale www.photo-contest.it. 
Dopo la registrazione al portale, necessaria solo per i non già iscritti, si seguirà il link al Concorso 35°Concorso Fotografico 
nazionale Crec Piaggio. Seguendo le istruzioni riportate, si potrà accedere direttamente alla compilazione della scheda di 
ammissione con i dati anagrafici, al caricamento dei files delle foto , al pagamento della quota di iscrizione (via PayPAL, Carta 
di Credito o bonifico bancario). In caso di compilazione parziale l’autore non sarà ammesso al concorso.

5) I files relativi alle immagini presentate dovranno avere una dimensione di 2500 pixel per il lato maggiore, il formato jpeg. 
300 Dpi, max 4 MB e modalità colore in SRGB. I file digitali devono essere denominati nel seguente modo: cognome e nome
dell'autore, numero 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.
Esempio: Del Rosso Dino-012345-Nel cielo 2020
Il sistema di programmazione disporrà il file-name come richiesto dalla FIAF per il Verbale. Però è fatto obbligo di compilare 
correttamente tutti i campi richiesti in fase di compilazione del formulario. Non possono essere ripresentate immagini ammesse 
nelle precedenti edizioni anche se in sez. diverse o facenti parte di un portfolio. Possono essere presentate foto già ammesse 
in altri concorsi del circuito FIAF dall'anno 2020 al 2022 compresi.
E' vietato proporre immagini senza titolo o con la dicitura “senza titolo”.
E' 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.
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6) Quote di partecipazione: €17 per iscritti F.I.A.F € 19 per i non iscritti F.I.A.F. per la partecipazione a tutte le sezioni.

7) La quota potrà essere corrisposta a mezzo PayPal seguendo la procedura guidata dopo il caricamento delle foto dal sistema 
oppure tramite bonifico n. Iban IT51N0359901899052328510732 inviando ricevuta di attestazione del bonifico a:  
info@cfcrecpiaggio.it

8) Le opere non accompagnate dalla quota di partecipazione non saranno sottoposte al giudizio della giuria.

9) Le opere verranno visionate dalla giuria in modalità casuale. Anche se lo stato di emergenza nazionale è stato revocato, 
rimanendo in vigore la possibilità di deroga al regolamento generale Concorsi su decisionedel Consiglio Nazionale Fiaf fino a 
fine anno, i lavori della giuria si svolgeranno su piattaforma di condivisione digitale.
Le risposte relative all’esito della partecipazione al concorso saranno inviate all’autore per e-mail.

10) Il circolo fotografico metterà a disposizione eventuali premi arrivati successivamente alla stampa del presente bando di 
concorso.

11) I premi non sono cumulabili, quelli non ritirati saranno spediti all’indirizzo dell’autore indicato nella scheda di partecipazione.

12) Il giudizio della giuria è inappellabile e la partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento, per 
quanto in esso non contenuto valgono le norme del regolamento F.I.A.F. 2019 Rel 1.3 .

13) Per il tema Fotografia di Natura le immagini saranno accettate solo se l’elaborazione è limitata alla pulizia di base, livelli, 
curve, saturazione e contrasto. Saranno escluse 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. La partecipazione 
nella sezione Natura presuppone la disponibilità dei file RAW, si precisa altresì che verranno richiesti i file raw delle foto 
candidate a premio entro 24 ore e che essi dovranno essere consegnati entro quattro giorni dagli autori per non rischiare di 
perdere l'eventuale premio.

14) Il concorso valevole per la statistica F.I.A.F. patrocinio n. 2022/M30

15) La cerimonia della premiazione, a partire dalle ore 10:30 del 04.12.2022 c/o CREC Piaggio Via Tosco Romagnola Villaggio 
Piaggio Pontedera (PI), prevederà la proiezione di tutte le opere premiate ed ammesse. Tutte le opere premiate ed ammesse 
potranno essere visionate sul sito www.cfcrecpiaggio.it.
Il catalogo, contente le opere premiate e ammesse, in pdf sarà pubblicato e scaricabile su spazio web del circolo.

16) I Soci dell'Associazione organizzatrice e dei club collaboratori, nonché tutti gli autori riconducibili ad essi, non possono in 
alcun modo, partecipare al concorso.

17) "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 verifichedel 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.
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CALENDARIO

Termine presentazione delle opere 23 ottobre 2022

29.10.22 1ｰ GG Riunione giuria ore 9,00

30.10.22 2ｰ GG Riunione giuria ore 9,00
06.11.22 Comunicazione risultati sul sito: www.cfcrecpiaggio.it
04.12.22 Cerimonia di premiazione ore 10,30 
c/o CREC Piaggio Via Tosco Romagnola Villaggio Piaggio Pontedera (PI)

GIURIE

tema libero colore e tema libero bianco/ nero:

Cristina Garzone Afi Efiaf MFIAP EFIAP/D2 GPU CR3 VIP3 G.F. Il Cupolone APS Bfi Cafiap Efi
Cristina Bartolozzi Afi Efi Afiap Imago Club Bfi
Paolo Mugnai Afi Efiaf Efiap/p Gruppo Fotografico Carpe Diem

tema street:
Umberto Verdoliva Afi collaboratore Fotoit
Lorenzo Lessi Afi Fotocircolo FBN Cecina Bfi
Stefano Mirabella docente Officine Fotografiche Roma

tema natura:
Simona Tedesco segretaria nazionale AFNI (Associazione fotografi Naturalisti Italiani)
Mauro Rossi Afi Afiap Gruppo Fotografico Eikon AV-Bfi -Torino
Roberto Zaffi Afi Hobby Foto Club Bfi Ravenna

SEGRETERIA

Circolo Ricreativo e Culturale Piaggio FIAF N. 1123 - B.F.I. CAFIAP 2022 / M 30
Via T. Romagnola – Villaggio Piaggio 56025 Pontedera PI

Tel. 335 8118158 Maria Cristina Germani
Tel. 348 7719156 Elena Bacchi
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PREMI

Premio miglior Autore Assoluto: Modellino Vespa, buono da spendere del valore di € 200

Per i temi libero CL/ BN e street:

1° Modellino Vespa e targa
2° Targa personalizzata
3° Trofeo
4° e 5° Medaglia Circolo

Per quanto riguarda il premio natura

1° Modellino Vespa e Medaglia Fiaf
2° Medaglia Fiaf
3° Medaglia Fiaf
4° e 5° Medaglia Circolo

Miglior Autore Toscano: Libro Fotografico

Circolo con maggior numero di autori ammessi: quadro offerto dal nostro socio Massimo Nardi

4 premi Speciali della Giuria chiavetta USB

Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, togliendo da ogni responsabilità gli organizzatori 
anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie, minorenni compresi. L’autore dichiara di possedere 
l’assoluta proprietà di tutte le immagini inviate e loro componenti. In base a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n.196 del 
30/6/2003, in materia di protezione dei dati personali, 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
della 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 dei dati è Maria Cristina Germani.
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