All’ombradicivita
REGOLAMENTO
1

Il “Comitato Venerdì Santo di Vetriolo” e “l’Associazione Culturale Corrado Mortera”, con il patrocinio del
Comune di Bagnoregio, promuovono il 1° Concorso Fotografico Città di Bagnoregio, organizzato dal
Gruppo Fotografico Magazzino 120 di Viterbo. La partecipazione è aperta a tutti i fotografi e fotoamatori residenti in Italia, San Marino e Città del Vaticano.

2

Il concorso, con Patrocinio n° 2019Q1, si articola in due sezioni con opere digitali o digitalizzate:
- sezione VRA “All’ombra di Civita” (Paesaggio, folclore, vita e attività dell’uomo nella valle dei calanchi di Civita di Bagnoregio e nei paesi che vi si affacciano) (colore e b/n, max 4 opere) - non valido per
la statistica FIAF
- sezione VRB “La Terra” (Peculiarità morfologiche e geologiche, paesaggi vulcanici, crete, deserti,
calanchi, paesaggi rocciosi, paesaggi carsici, fiumare ecc…) (colore e b/n, max 4 opere) - valido per la
statistica FIAF 2019
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Le opere, in files digitali, dovranno essere in formato jpg, profilo colore sRGB, delle dimensioni di 2500
pixel lato maggiore, 300 dpi e non superiore a 3MB. Non possono partecipare a concorsi con patrocinio FIAF le immagini di sintesi realizzate esclusivamente con appositi programmi e modelli di computer grafica che non contengano almeno una componente fotografica. Sull’immagine è fatto divieto di
apporre il nome o cognome dell’autore, il titolo, ma anche sigle, firme, segni particolari o qualsiasi altra
informazione che possa ricondurre all’individuazione dell’autore.
Si invitano gli autori a nominare i file come segue (Regolamento Concorsi FIAF art. 1.5.21):
Cognome e nome dell’autore, numero tessera FIAF (sei caratteri da sostituire con 6 zeri in caso di non
socio FIAF), titolo dell’opera comprensivo dell’anno di presentazione/ammissione (esempio: Rossi Carlo-012345-Nel cielo-2018).
Qualora i file fossero nominati diversamente gli organizzatori provvederanno a rinominarli come previsto dal
regolamento concorsi (art. 1.5.21) in vigore dal 01/01/2019 ed in conformità al precedente comma. Per consentire la eventuale ridenominazione è obbligatorio sulla scheda di iscrizione indicare l’anno in cui l’immagine ha
ottenuto la prima ammissione FIAF. Se inedita o non è mai stata ammessa a concorsi FIAF indicare anno 2019.
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Le opere partecipanti dovranno essere inviate tramite wetransfer a magazzino120@libero.it insieme alla
fotocopia della ricevuta di pagamento della quota di partecipazione e alla scheda di partecipazione debitamente compilata e firmata scaricabile dal sito www.comune.bagnoregio.vt.it o dal sito www.cittàdibagnoregio.cloud. In caso di compilazione incompleta l’autore non sarà ammesso al concorso.
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La quota di partecipazione, a titolo di parziale rimborso spese, indistintamente dai temi a cui si partecipa,
è fissata in € 15 per partecipante. Per i soci FIAF la quota è ridotta a € 13. Tale quota può essere pagata con
bonifico bancario intestato a “Associazione Corrado Mortera”, IBAN IT07K0760114500001029754676 o
tramite conto corrente 1029754676 intestato a “Associazione Corrado Mortera”, indicando nella causale
“1° Concorso Fotografico Città di Bagnoregio “.
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Ogni autore è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle fotografie e ne autorizza la
diffusione e la pubblicazione senza fini di lucro, citando sempre l’autore.
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I soci del Gruppo Fotografico Magazzino 120 non possono partecipare al concorso.
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Tutte le immagini saranno presentate alla giuria che giudicherà a suo insindacabile ed inappellabile giudizio le opere ammesse, segnalate e premiate con metodo tradizionale mediante discussione e valutazione
collegiale immagine per immagine.
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I risultati saranno pubblicati su www.comune.bagnoregio.vt.it e comunicati ai concorrenti via e-mail.

10 Il catalogo riporterà le opere premiate, segnalate ed ammesse oltre all’elenco autori ammessi ed ai verbali di giuria e verrà spedito a tutti i partecipanti, con spese a carico dell’organizzazione.
11 I premi non sono cumulabili e dovranno essere ritirati, in occasione della cerimonia di premiazione ufficiale, dal vincitore o da persona delegata per iscritto; diversamente saranno inviati al domicilio a mezzo
Corriere o Posta a spese dell’organizzazione.

12 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 verifiche del 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 richiesta via mail 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.
13 La partecipazione al concorso implicala completa e incondizionata accettazione del presente regolamento. Per quanto in esso non contenuto vige il regolamento FIAF 2019 in materia di concorsi patrocinati.
14 Ai sensi del D. Legs. n° 196/2003, del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D. Legs. 101/2018 i partecipanti
autorizzano il trattamento dei dati personali ed il loro utilizzo per le finalità istituzionali dell’organizzazione.
INFO: magazzino120@libero.it/ 333-8962099
CALENDARIO
-

Termine presentazione opere 30 agosto 2019
Riunione giuria 07 settembre 2019
Comunicazione risultati 17 settembre 2019
Proiezione e premiazione 28 settembre 2019
Pubblicazione catalogo (digitale e/o cartaceo) 28 settembre 2019

La proiezione delle opere premiate ed ammesse si terrà a Civita di Bagnoregio, presso la Sala Conferenze
Palazzo Alemanni sabato 28 settembre 2019 alle ore 16:30. Le opere ammesse e premiate, inoltre, saranno stampate su pannelli PVC ed esposte per le vie di Civita di Bagnoregio per 15 giorni.
GIURIA
Brian Stenton, Fotografo
Graziano Panfili, Fotografo
Susanna Bertoni, BFI - Direttore Dipartimento Comunicazione FIAF, Lettore Portfolio Italia
Carlo Panza, AFI - presidente Gr. Fot. Magazzino 120, Delegato Provinciale FIAF Viterbo
Paolo Loli, BFI, AFI, AFIAP - Ass. Culturale L’Altro Scatto
PREMI
SEZIONE VRA - Non valido per la statistica FIAF
1° Premio 300 €, Medaglia FIAF, Targa personalizzata, pernottamento e cena per 2 persone
2° Premio 150 €, Medaglia FIAF, Targa personalizzata, pernottamento e cena per 2 persone
3° Premio 100 €, Medaglia FIAF, Targa personalizzata, pernottamento e cena per 2 persone
SEZIONE VRB - Valido per la statistica FIAF 2019
1° Premio 300 €, Targa personalizzata, pernottamento e cena per 2 persone
2° Premio 150 €, Targa personalizzata, pernottamento e cena per 2 persone
3° Premio 100 €, Targa personalizzata, pernottamento e cena per 2 persone
PREMIO SOSTENIBILITÀ “NOU.”
Opera scelta tra le due categorie che più rappresenti il giusto rapporto uomo - ambiente, e metta in risalto
il minore impatto e la maggiore preservazione dello stesso.
200 € + Opera d’arte di un artista locale

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________
Codice fiscale ________________________________ Residente in Via/Piazza _________________________
________________________ Cap _________ Città ________________________________ Prov. _________
Tessera F.I.A.F. _____________________________ Onoreficenze ___________________________________
Circolo di appartenenza______________________________________________________ Prov. _________
e-mail_______________________________________________Tel.___________________________
Quota € __________ Inviata a mezzo ________________________________________________________

TEMA: “ALL’OMBRA DI CIVITA”
N. progr.

Titolo

Anno prima pres./ammiss. (*)

TEMA: “LA TERRA”
N. progr.

Titolo

Anno prima pres./ammiss. (*)

(*) Dato obbligatorio ai fini della eventuale ridenominazione dei file in conformità con il nuovo regolamento
concorsi FIAF (art. 1.5.21). Indicare l’anno in cui la foto ha ottenuto la prima ammissione FIAF. Se la fot è insdita
o non è mai stata ammessa indicare “2019”.
Io sottoscritto dichiaro di aver preso visione e di sottoscrivere il regolamento del 1° Concorso Fotografico
Città di Bagnoregio organizzato dal Gruppo Fotografico Magazzino 120.
FIRMA___________________________________________ (Per i minori firma di un genitore)
Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 legge 675/96. “Tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva modifica con D. Lgs. 30 giugno 2003 n.
196, i dati personali forniti dai concorrenti con la compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle
fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative
al concorso stesso. Il concorrente ha il diritto di accedere dai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti
di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge, al titolare del trattamento. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per
partecipare al concorso.
FIRMA___________________________________________ (Per i minori firma di un genitore)

