REGOLAMENTO
35°CONCORSO FOTOGRAFICO
NAZIONALE
7° TROFEO DIGITAL-PHOTO
«PIANO DEL QUERCIONE»
1) Il Circolo fotografico Misericordia di Piano del Quercione BFI indice e organizza, con il
patrocinio del comune di Massarosa e della Provincia di Lucca, il 35° concorso fotografico
nazionale e 7° trofeo Digital-Photo Piano del Quercione articolato in 5 sezioni valide per la
statistica FIAF 2018 con il patrocinio FIAF 2018 M12
Tema obbligato “ l’olivo e il suo ambiente” stampe colore (max 4 opere)
Tema libero stampe bianco e nero ( max 4 opere)
Tema libero stampe colore (max 4 opere)
Tema libero immagini proiettate max 4 opere)
Tema natura immagini proiettate (max 4 opere)
2) Il Concorso è aperto a tutti i fotografi residenti in Italia, San Marino e Città del Vaticano. Il
partecipante deve essere in possesso di tutti i diritti sia sulle immagini fotografiche che sulle
successive elaborazioni e sarà responsabile del contenuto delle stesse.
3) Le stampe non dovranno superare la misura di 30x40, incluso eventuale supporto in cartoncino.
A tergo dovranno essere indicati: nome, cognome, indirizzo dell’Autore e titolo dell’opera, anno di
prima presentazione, eventuale numero di tessera FIAF e circolo d’appartenenza.
4). Le opere in file digitali dovranno essere in formato JPG profilo RGB delle dimensioni di max
2000 pixel nel lato maggiore e non superiore a 2 M b.
5). Per tutte le sezioni la scheda di partecipazione dovrà essere compilata e inviata dalla pagina
scheda di iscrizione www.cfpianodelquercione.it
6). La quota di partecipazione, a titolo di rimborso spese, è fissata in € 13,00 per una sezione, €
16,00 per due sezioni ed € 18,00 più sezioni. I tesserati FIAF pagheranno rispettivamente € 11,00
per una sezione, €14,00 per due o € 16,00 per più sezioni. Le opere non accompagnate dalla quota
di partecipazione o comunque non giunte in tempo utile non verranno giudicate. Tale quota può
essere pagata a mezzo Pay pal secondo la procedura guidata al termine del caricamento delle
immagini.
7). Le stampe, accompagnate dalla fotocopia dell' attestazione di pagamento e alla stampa dovranno
pervenire entro e non oltre il 20 aprile 2018 al seguente indirizzo: Segreteria del Concorso
Fotografico - via Sarzanese Nord, 2442 Piano del Quercione - 55054 Massarosa (LU) , telefono
0584/939934 . L’imballo dovrà essere tale da consentire la restituzione. La consegna e il ritiro brevi
manu può essere fatta presso la segreteria stessa.
8). In base a quanto stabilito dalla legge 675/96 sulla privacy, (responsabile Emiro Albiani,

presidente del Circolo), l’autore dà l’autorizzazione al trattamento dei dati personali e alla loro
utilizzazione da parte degli organizzatori.
9). L’organizzazione del premio, pur assicurando la massima cura delle opere, declina ogni
responsabilità per eventuali smarrimenti, furti, avarie, durante il trasporto e la permanenza presso la
stessa.
10). Per le opere restituite e i premi inviati una volta spediti e non ritirati dal destinatario,
l’organizzazione non risponderà più delle stesse. Le spese di giacenza presso il corriere saranno a
carico del destinatario.
11). Il giudizio della Giuria è inappellabile e la partecipazione al concorso implica l’accettazione
del presente regolamento. Per quanto in esso non contemplato, valgono le norme del Regolamento
Mostre FIAF.
12). Ad ogni partecipante sarà inviata copia del catalogo cartaceo.
13). Una copia delle opere premiate con “Olio Rocchi” dovrà rimanere in possesso dello sponsor
che potrà utilizzarle per scopi promozionali dell’azienda.
14). Per le sezione a tema Natura e limitatamente alle opere premiate, gli autori sono obbligati a
fornire prova di veridicità dell’immagine premiata attraverso l’invio del file RAW della stessa.
Suddetti file RAW dovranno essere forniti in modo da permettere il controllo e la conferma del
Verbale di Giuria. Agli autori che non forniranno il file RAW delle opere premiate o ai quali sarà
contestata la veridicità delle stesse, sarà annullato il premio e verrà applicata dalla Federazione una
sanzione
15). I risultati, e tutte le opere vincitrici saranno inserite nel sito web www.concorsoquercione.it e
saranno trasmessi agli autori per email. I partecipanti che non hanno un indirizzo elettronico
riceveranno i risultati per lettera. La cerimonia di premiazione si terrà presso la sala mostra. Ai
premiati presenti sarà offerto il pranzo il giorno della premiazione.
Per contatti: Tel 3287246615 Emiro Albiani
Giurie
35° Concorso nazionale
Marcello Ricci BFI Docente DID Fiaf - C.F. Misericordia Piano d. Quercione-Viareggio (LU)
Enzo Righeschi AFI EFIAP/S - A.F. F. Mochi Montevarchi Ar
Bruno Madeddu IFI EFIAP/S AFI - C.F. Apuano Sarzana SP
7° Trofeo digital-photo
Giancarlo Cerri BFI-AFI AFIAP - C.F. Misericordia Piano D. Quercione – Bozzano LU
Stefania Adami IFI AFI - Foto Cine Garfagnana- Gallicano LU
Carlo Delli MFIAP EFIAP/P - Foto naturalistici Toscani- Uliveto Terme PI
Calendario
Termine accettazione opere 20/Aprile 2018

Riunione Giuria(Pubblica) 25 Aprile 2018
Comunicazione risultati 02 Maggio 2018
Mostra opere vincenti e ammesse c/o la sede della Misericordia di Piano del Quercione dal 12 al
20/Maggio 2018.
Premiazione 20 Maggio presso sede mostra
* Ai premiati sarà offerto il pranzo presso” la sagra dell’olio e delle olive “
PREMI 35° Concorso Nazionale
Tema “L’olivo e il suo ambiente” Color Print
1° Premio: 40 litri ”Olio Rocchi”
2° Premio: 20 litri “Olio Rocchi”
3° Premio : 5 litri “Olio Rocchi”
Segnalata : 5 litri “ Olio Rocchi”
Tema Libero Color Print
1° Premio : € 200 (Duecento)
* 2° Premio : Bed and breakfast per 2 persone Hotel Le Rotonde Massaciuccoli
3° Premio : 12 bottiglie di vino
Segnalata : Medaglia Fiaf
Bianco e Nero
1° Premio : € 200 (Duecento)
* 2° Premio : Bed and breakfast per 2 persone Hotel Le Rotonde Massaciuccoli
3° Premio : 12 bottiglie di vino
Segnalata : Medaglia Fiaf
*Entro 30 Settembre 2018
7° Trofeo Digital-Photo
Tema Libero
1° Premio : € 200 (Duecento)
2° Premio : Tablet
3° Premio : 12 bottiglie di vino
Segnalata : Medaglia Fiaf
Tema Natura
1° Premio : € 200 (Duecento)
2° Premio : Escursione in barchino ( max 4 persone) c/o Oasi Lipu Massaciuccoli (durata ore 2,30
circa)
3° Premio : 12 bottiglie di vino
Segnalata : Targa
Premio circolo con più opere ammesse : Targa
Potranno essere assegnati ulteriori premi a discrezione della giuria.
Il concorso è valido per la statistica FIAF aut. e numero 2018 M12

info@cfpianodelquercione.it – www.cfpianodelquercione.it
Per contatti : Tel. 328/7246615 E. Albiani

