REGOLAMENTO
36° CONCORSO FOTOGRAFICO
NAZIONALE PIANO DEL QUERCIONE
Il Circolo fotografico Misericordia Piano del Quercione BFI indice e organizza, con il patrocinio del
comune di Massarosa e della Provincia di Lucca, il 36° Concorso Fotografico Nazionale Piano
del Quercione, per files digitali, articolato in 3 sezioni valide per la statistica FIAF 2019 col
patrocinio FIAF 2019 M14
VR - Tema obbligato “ L’olivo e il suo ambiente” B/N e o Colore (max 4 opere)
LB - Tema libero B/N e o Colore (max 4 opere)
LB - Portfolio B/N e o Colore (min. 8 - max. 12 opere)
Il Concorso è aperto a tutti i fotografi residenti in Italia, San Marino e Città del Vaticano, o comunque
cittadini italiani. 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. I
soci della associazione organizzatrice, non possono in alcun modo partecipare al concorso.
Il form di iscrizione provvede in automatico a rinominare i files inviati nella forma richiesta dalla
federazione. Allegare pertanto al form di iscrizione i files con solo il nome dell’opera.
Esempio: Nel cielo
Le opere in file digitali dovranno essere in formato JPG profilo sRGB delle dimensioni di 2500
pixel nel lato maggiore e non superiore a 2 Mb. I files digitali devono essere denominati
nel seguente modo: Cognome e Nome dell’Autore, numero di 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: il files n°1 della sezione/tema LB-LIBERO
dell’autore Del Rosso Dino Tessera FIAF 12345, dal titolo “Nel cielo” presentato e ammesso per
la prima volta nel 2018 ad un Concorso FIAF deve essere denominato: Del Rosso Dino-012345Nel cielo-2018. Se non iscritto FIAF: Del Rosso Dino-000000-Nel cielo-2018. E’ vietato
proporre immagini senza titolo o con la dicitura ”senza titolo”.
Per tutte le sezioni la scheda di partecipazione dovrà essere compilata e inviata dalla pagina scheda di
iscrizione www.concorsoquercione.it La procedura di iscrizione che verrà seguita dai
partecipanti è conforme al NUOVO REGOLAMENTO CONCORSI Fiaf in vigore dal 1°
gennaio 2019 – termine ultimo di invio 20 Aprile 2019.
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 per 3 sezioni. I tesserati FIAF pagheranno rispettivamente € 11,00 per
una
sezione, €14,00 per due o € 16,00 per 3sezioni. 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.
In base a quanto stabilito dal regolamento europeo 679/96 in materia del trattamento dei dati personali
sulla privacy, (responsabile Emiro Albiani, presidente del Circolo cell. 3287246615 mail
emiro.albiani@gmail.com), l’autore dà l’autorizzazione al trattamento dei dati personali e alla
loro utilizzazione da parte degli organizzatori.
8). Per i premi inviati, una volta spediti e non ritirati dal destinatario, l’organizzazione non
risponderà più degli stessi. Le spese di giacenza presso il corriere saranno a carico del destinatario.

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 nuovo
regolamento CONCORSI FIAF che è in vigore dal 1° gennaio 2019.
In particolare si ricorda che
“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. 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”.

Il catalogo in formato pdf sarà scaricabile dal sito del concorso dal 15/05/2019
I files premiati nella sezione “Tema Obbligato” saranno concessi allo sponsor che potrà utilizzarli per
scopi promozionali dell’azienda. La proprietà delle immagini resta all’autore, che ne concede solo l’uso
gratuito all’azienda sponsor.
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 i locali della misericordia di Piano del
Quercione in via Sarzanese Nord 2338 .
Ai premiati presenti sarà offerto il pranzo il giorno della premiazione presso la sagra dell’olio e delle
olive.
Le opere pervenute senza la quota di iscrizione non saranno giudicate.
I premi non sono cumulabili.
Per contatti: Emiro Albiani

cell. 3287246615

Manuelisa Chelini Tel.0584939934

Giuria 36° Concorso nazionale
Tema Obbligato L’Olivo e il suo ambiente-VR e Portfolio- LB DIGITALE:
Bertoni Susanna BFI, Dir. Dip. Comunicazione - C.F. We Love Ph (LU)
Evangelisti Roberto Semfiaf –BFI - C.F. Pisano - BFI (PI)
Ricci Marcello Doc. Did.Fiaf-BFI - C.F. Misericordia Piano del Quercione BFI (LU)
Tema Libero - LB
Emiro Albiani AFI, BFI - C.F. Misericordia Piano del Quercione - BFI Corsanico (LU)
Cristina Garzone AFI, EFIAP/P - C.F. Il Cupolone DLF - BFI,CAFIAP, EFI - Pratolino (FI)
Carlo Lucarelli AFI, EFI, EFIAP - Fotoclub 9 (LI)
Riserva : Giancarlo Cerri AFI, BFI, AFIAP - C. F. Misericordia Piano del Quercione BFI
*I giurati esamineranno i files pervenuti che saranno proiettati con Videoproiettore Acer Dlp Hdmi
mod. P 7280 su schermo bianco
Termine accettazione opere 20/Aprile 2019

Riunione Giuria (Pubblica) 25 Aprile 2019 presso la sede della Misericordia di Piano del Quercione
Comunicazione risultati 05 Maggio 2019
Proiezione e premiazione domenica 12 Maggio presso la sede della Misericordia. La proiezione sarà
ripetuta sabato 18 dalle ore 21.00
Ai premiati sarà offerto il pranzo presso” la sagra dell’olio e delle olive “ a Piano del Quercione
PREMI 36° Concorso Nazionale
Tema “L’olivo e il suo ambiente” Immagini proiettate bn/colore
1° Premio: Confezione 40 litri ”Olio Rocchi”
2° Premio: Confezione 20 litri “Olio Rocchi”
3° Premio: Confezione 15 litri “Olio Rocchi”
Premio giuria: Confezione 5 litri “ Olio Rocchi” + medaglia FIAF
Tema Libero immagini proiettate bn/colore
1° Premio : € 200 (Duecento)
2° Premio : Bed and breakfast per 2 persone Hotel Le Rotonde Massaciuccoli *
3° Premio : Confezione 12 bottiglie di vino
Premio giuria : Medaglia FIAF
Portfolio immagini proiettate bn/colore
1° Premio : € 200 (Duecento)
2° Premio : Bed and breakfast per 2 persone Hotel Le Rotonde Massaciuccoli *
3° Premio : Confezione 12 bottiglie di vino
Premio giuria : Medaglia FIAF
* da usufruirne entro 30 Settembre 2019
Premio circolo con più opere ammesse : Targa
Il concorso è valido per la statistica FIAF aut. 2019 M14
info@concorsoquercione.it – www.concorsoquercione.it
Per contatti : Tel. 328/7246615 E.Albiani

