REGOLAMENTO
1. REGOLAMENTO del Concorso
1. La Federazione Italiana Associazioni Fotografiche (di seguito FIAF),
nella sua delegazione della Regione Veneto, indice un concorso per la
designazione della Foto dell’Anno 2017 FIAF Veneto.
2. PARTECIPANTI
2.1. Il concorso è riservato a:
- Soci residenti in Veneto di Circoli associati alla Federazione, con sede
in Veneto;
- Soci residenti in Veneto iscritti alla FIAF tramite Circoli non veneti
associati alla Federazione;
- Soci residenti in Veneto iscritti direttamente alla Federazione (di
seguito indicati anche come “socio diretto” ovvero “SONIC” - socio non
iscritto a circolo).
2.2. I partecipanti, ovvero i Circoli di appartenenza devono essere in
regola con il tesseramento alla FIAF per l’anno in corso.
2.3. Sono esclusi dal concorso i componenti della Giuria, e i componenti
della segreteria concorso.1

1

Non sono esclusi = possono partecipare anche i soci dei circoli dei
componenti della giuria.
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3. TEMA del Concorso
3.a) La Famiglia in Italia, tema obbligato riservato alle foto che
rispondono ai requisiti dell’omonimo Progetto Fotografico Collettivo
Nazionale2.
3.b) Tema Libero, per foto prodotte in Veneto.
4. QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Gratuita per i Soci tesserati FIAF nel 2018,
mentre chi non è tesserato FIAF ha una quota di iscrizione di 5 euro, da
inviare nei modi e tempi indicati più avanti.
5. PREMI
5.1. Designazione della FOTO DELL’ANNO FIAF VENETO 2017, scelta
dalla giuria tra le foto finaliste di tutte le sezioni
5.2. Ammissione alla Mostra FotoVeneto FIAF 2017, itinerante3
5.3. Designazione tra le foto finaliste di tutte le sezioni
di due immagini seconde classificate ex equo di
2 autori distinti tra loro e dal vincitore/trice
5.4. Riconoscimento FIAF per i tre autori classificati primo e secondi
per allestire una mostra personale nel 2018. Le spese di
allestimento saranno a carico degli autori.

6. OPERE
6.1. Ogni autore può presentare fino a 2 opere per sezione (siano b/n che
colore).
6.2. Ogni autore è responsabile delle proprie opere.
6.3. Sono escluse dal concorso le foto che abbiano già partecipato ai
precedenti concorsi: “FotoVeneto 2016”, “FotoVeneto 2105”, “FotoVeneto
2014”, “Girofiles FIAF Veneto 2013” e “Girofile Veneto” del 2012.
6.4. Le opere dovranno essere prive di elementi identificativi, ovvero
scritte, disegni, marchi e firme che consentano di risalire in maniera
diretta o indiretta all’autore/trice delle opere.
6.5. Le opere vanno presentate in formato digitale jpg, con lato più lungo
(orizzontale o verticale) maggiore o uguale ai 3500 pixel4.
2

3

informazioni su www.fiaf.net/lafamigliainitalia/

La mostra della premiazione, realizzata partendo dalle immagini ammesse,
sarà messa a disposizione dei Circoli FIAF del Veneto nel corso dei mesi
successivi tramite Athesis Museo Veneto Fotografia dove resterà a
deposito.
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6.6. Ogni opera potrà essere presentata solo in una sezione delle 2. Non
sono ammesse opere presentate sia a colori che in b/n.

7. CALENDARIO
● 30 aprile 2018 (ore 24:00:00) – Scadenza invio opere
● entro il 30 maggio 2018 – Giuria
● entro il 10 giugno 2018 – Comunicazione risultati
● Premiazione avverranno in occasione del primo Congresso FIAF Veneto,
orientativamente nel mese di settembre 2018
8. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
8.1. L’iscrizione è nominativa e va fatta online nel sito www.fiafveneto.it (per i non soci: accompagnando le opere con la ricevuta del
versamento fatto)5. Chi non potesse compilare il modulo online può
scaricare dallo stesso sito una scheda di iscrizione. In questo caso la
scheda di iscrizione, compilata in forma leggibile, va inviata insieme
alle fotografie partecipanti come immagine jpg (per distinguerla dalle
opere, nominate il file come “scheda iscrizione nome cognome.jpg”),
autorizzando la segreteria del concorso a compilare in sua vece e con
diligenza il modulo online.

8.2. Invio delle Opere
Le opere vanno inviate dai concorrenti in uno dei seguenti modi:
* tramite il sito di invio file www.wetransfer.com, con indirizzo
destinatario fotoveneto2017@fiaf-veneto.it , indirizzo mittente quello
indicato nella scheda di iscrizione. Nel corpo del messaggio indicare nome
e cognome del partecipante;
oppure
* tramite il sito di invio file www.filemail.com, versione gratuita,
indirizzo destinatario e mittente e corpo del messaggio come sopra;
oppure
* tramite chiavetta USB di persona solo e direttamente nelle mani del
segretario concorso.

8.3. I Circoli FIAF possono fare un invio collettivo preparando una
cartellina per ciascun autore nominando la cartella con cognome e nome
dell’autore, e all’interno la eventuale scheda iscrizione compilata (se
4

Non è specificato alcun requisito per i dpi in quanto le immagini saranno
valutate a monitor.
5

L’invio delle opere può essere immediato o fatto in seguito ma comunque
entro la scadenza indicata in Calendario.
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non fatta online) e le opere dell’autore. La cartella del circolo compressa come file zip -, può essere inviata come indicato al punto
precedente.
8.4. I soci di circolo privi di casella postale elettronica personale
dovranno usare nella scheda iscrizione l’indirizzo email del loro circolo.
8.5. Versamenti
L’eventuale quota di partecipazione deve essere pagata via paypal
all’indirizzo veneto@fiaf.net con il link
https://www.paypal.me/fiafveneto/5
9. Giuria
- Michela Checchetto - Presidente Grupo Fotografico Antenore - BFI
- Sandro Bagno - Presidente FOCUS Circolo Fotografico APS
- Michele Stoppa - Presidente Foto Club Adria - BFI
10. Diritti di uso non commerciale
Ciascun autore con la partecipazione al concorso concede alla FIAF e ad
Athesis Museo Veneto Fotografia, il diritto di archiviazione e
riproduzione delle sue opere a fini culturali, con l’obbligo di citazione
dell’autore, per ogni immagine partecipante.
Tale concessione è gratuita e perpetua, non esclude ogni altro diritto
dell’autore sulle opere che sono e restano di sua proprietà intellettuale.
11. Trattamento dei dati personali
In base a quanto stabilito dal D.Lgs. 196 del 30/06/2003 (Codice 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 propri dati personali ed alla loro utilizzazione
da parte di FIAF, dell’ Athesis Museo Veneto Fotografia o di terzi da
queste incaricati, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al
concorso e degli scopi associativi e federativi. Responsabile del
Trattamento dati personali è il Delegato Regionale FIAF Veneto Samuele
Boldrin, autorizzato al trattamento dati il segretario della
manifestazione Massimo Rainato.
12. La partecipazione al concorso implica la completa e incondizionata
accettazione del presente Regolamento.
. . . . . . Fine regolamento . . . . . .
VARIE
Ai circoli partecipanti, solo su richiesta, saranno inviate TUTTE le opere
pervenute, in dimensione ridotta, come mostrate alla giuria. Le richieste
non potranno essere evase prima del lavoro della Giuria.
È auspicabile nei Circoli una visione collettiva e relativa discussione.
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SEGRETERIA
● Massimo Rainato BFI - Presidente Athesis e Dir.Dip.Web FIAF
INDIRIZZI
● fotoveneto2017@fiaf-veneto.it

