Dipartimento Esteri
FIAP INFO 149/2020
Oggetto : Emergenza Coronavirus COVID 19.
Concorso fotografico Internazionale
La FIAP ha diramato la INFO 149/2020 nella quale denuncia il serio problema che sta affliggendo il mondo
intero. Ha aderito alla campagna “IO RESTO A CASA” ed indice un concorso fotografico internazionale
aperto ai fotografi di tutto il mondo e rivolto ad immagini che possono essere scattate a casa durante questo
periodo di “quarantena”. La FIAP, per ciascun partecipante a questo concorso, devolverà un certo importo
ad una delle organizzazioni mondiali (suggerite dall’OMS) coinvolte nella lotta contro la diffusione
del corona virus.
Regolamento del concorso.
1) Nessuna quota di partecipazione
2) Unica sezione digitale comprendente immagini a colori e in bianco e nero
3) Tema libero, avente per oggetto le immagini scattate “a casa”, ovvero nel luogo dove ciascun
fotografo è obbligato a rimanere, con data di scatto a partire dal 15 marzo 2020
4) Massimo 4 immagini, in formato Jpeg, 8 bit, RGB, lato maggiore 1920 pixels, 300 dpi, dimensione
massima 4MB.
5) Le immagini dovranno avere un titolo, non saranno accettate “senza titolo”, oppure con nome del
fotografo, firme, sigle, filigrana, ed elementi di riconoscimento.
6) Data di scadenza : 30 aprile 2020
7) Giuria : Consiglio Direttivo della FIAP, che si riunirà in data 8 maggio 2020. Saranno escluse le
immagini non osservanti il presente regolamento
8) Risultati : 13 maggio 2020. Ciascun partecipante riceverà una email con i risultati delle proprie
immagini. Nel sito della FIAP saranno pubblicati i risultati complessivi.
9) La FIAP produrrà un catalogo PDF scaricabile dal sito. Sarà presa in considerazione la possibilità di
pubblicare un libro, nel qual caso saranno richiesti agli autori i files ad alta risoluzione.
10) Sono previsti 10 premi speciali. Il primo premio sarà la partecipazione gratuita, per una persona,
escluse le spese di trasferimento, al prossimo Photo Meeting organizzato dalla FIAP
11) Questo concorso avrà gli Auspici della FIAP e non il Patrocinio, quindi eventuali ammissioni e premi
non potranno essere presi in considerazione nelle domande per le Distinzioni FIAP
12) I files dovranno essere caricati sul sito : www.fiap-westayhome.net
Tutte le immagini pervenute entreranno a far parte dell’archivio FIAP. Per quanto riguarda i diritti di copyright
ed altre precisazioni, si allega il testo integrale della INFO 149/2020 che si deve intendere parte integrante
della presente comunicazione e chiunque dichiara di aver letto e conoscere nel momento in cui invia le
proprie immagini per partecipare al suddetto concorso.
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Pierluigi Rizzato
Direttore Dipartimento Esteri FIAF
FIAP Liaison Officer
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