PATROCINIO

FIAF
2021/A2

REGOLAMENTO
1. La Società Fotografica Subalpina indice ed
organizza il 32° Festival Nazionale della
Fotografia, concorso articolato nelle seguenti
due sezioni e valido per la statistica FIAF 2021
(Patrocinio 2021/A2):
•
•

TEMA LIBERO COLORE - I.P. Immagini
digitali a colori (max 4 opere)
TEMA LIBERO BIANCO E NERO - I.P.
Immagini digitali bianco e Nero (max 4
opere)

2. Il Concorso è aperto a tutti i residenti in Italia,
San Marino e Città del Vaticano o comunque
cittadini italiani. I partecipanti devono essere in
possesso di tutti i diritti sia sulle immagini
fotografiche che sulle successive elaborazioni e
saranno responsabili del contenuto delle stesse.
I Soci della Società Fotografica Subalpina non
partecipano.
3. La proprietà delle immagini fotografiche
inviate al concorso rimane dei singoli autori, che
cedono il diritto di riproduzione delle stesse alla
Società Fotografica Subalpina per fini inerenti
alla manifestazione, con l’obbligo di menzione
dell’autore.
4. Le immagini digitali dovranno avere
dimensioni pari a 2.500 pixel per il lato più lungo,
essere presentate in formato JPG e pesare al
massimo 2 Mb.
5. I file dovranno essere così nominati: la lettera
Cognome dell'Autore, 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, A per il Tema
Libero Colore o la lettera B per il Tema Libero
Bianco e Nero, numero progressivo d’ordine,
separati da “–“ (trattino).
Esempio: il file n. 1 della sezione a tema libero
colore, dell'autore Rossi Mario, Tessera FIAF
123456, dal titolo “Nel cielo” presentato e
ammesso per la prima volta nel 2020 deve
essere denominato: Rossi Mario-0123456-Nel
Cielo-2020-A-1
Se non iscritto FIAF: Rossi Mario-000000-Nel
Cielo-2020-A-1
E' vietato proporre immagini senza titolo o con
la dicitura “senza titolo”.
N.B.. Per le caratteristiche complete delle
immagini presentabili si faccia riferimento al
Regolamento Concorsi FIAF, disponibile sul sito
internet della FIAF (www.fiaf.net)

6. La quota di partecipazione per le due sezioni
è stabilita in € 20,00 per autore, ridotta a € 17,00
per i soci FIAF. Qualora si partecipi ad una sola
sezione, la quota è stabilita in € 15,00 per
autore, ridotta a €12,00 per i soci FIAF.
La quota dovrà essere versata tramite PayPal o
Carta di Credito (si vedano i dettagli su
www.subalpinafoto.it).
7. Le opere non accompagnate dalla quota o
non pervenute in tempo utile non verranno
giudicate.
8. I file devono essere caricati sul sito
www.subalpinafoto.it seguendo la procedura
indicata.
9. I risultati e le opere vincitrici, segnalate e
ammesse saranno pubblicate sul sito
www.subalpinafoto.it e verranno comunicati a
tutti gli autori mediante posta elettronica entro il
30 giugno 2021.

GIURIA
•
•
•
•
•

FUSCO Emanuele AFI AFIAP
Circolo Fotografico Eikon Torino
NICOLINI Luciano EFI
Delegato Regionale Piemonte Valle Aosta
RAMELLA POLLONE Sergio AFI EFIAP
Fotoclub Biella
VEGGI Giulio, MFIAP-EFIAP/G-IFI
Società Fotografica Subalpina
ZARBO Davide, AFI
Società Fotografica Subalpina

PREMI
•

Miglior Autore Assoluto (valevole per le
statistiche FIAF)

Libro Centenario S.F.S +
Buono acquisto 500€
TEMA LIBERO COLORE (valevoli per le
statistiche FIAF)

10. La premiazione si terrà il 3 luglio 2021;
stante la situazione, la cerimonia avverrà online,
sui canali della Società Fotografica Subalpina.

•

11. Le modalità per il download del catalogo
digitale della manifestazione, contenente le foto
ammesse e premiate, verranno inviate a tutti i
partecipanti.

•

12. ll giudizio della Giuria è inappellabile e la
partecipazione
al
Concorso
implica
l’accettazione del presente regolamento e, per
quanto in esso non contemplato, valgono le
norme del Regolamento Concorsi FIAF.

TEMA LIBERO BIANCO E NERO (valevoli per

•

•
•

le statistiche FIAF)

•
•
•

CALENDARIO

•

Termine di accettazione:
Riunione giuria:

13 giugno 2021
19/20 giugno 2021

Comunicazione risultati dal:

30 giugno 2021

Pubblicazione risultati su Internet:
30 giugno 2021
Cerimonia (online) di premiazione e
proiezione opere:
3 luglio 2021
Pubblicazione catalogo:

30 settembre 2021

(*) Stante la situazione, la Cerimonia di
premiazione potrebbe essere effettuata online,
con preventiva comunicazione ai
partecipanti..

1° Classificato - Medaglia d’Oro FIAF +
Buono acquisto 300€
2° Classificato - Medaglia d’Argento
FIAF + Buono acquisto 200€
3° Classificato - Medaglia di Bronzo
FIAF + Buono acquisto 100€
Premio Speciale Giuria
Libro Centenario S.F.S + Medaglia FIAF

1° Classificato - Medaglia d’Oro FIAF +
Buono acquisto 300€
2° Classificato - Medaglia d’Argento
FIAF + Buono acquisto 200€
3° Classificato - Medaglia di Bronzo
FIAF + Buono acquisto 100€
Premio Speciale Giuria
Libro Centenario S.F.S + Medaglia FIAF

Menzione “La più giovane e il più giovane
autori FIAF ammessi” Premio S.F.S.
Menzione per i “segnalati” Premio S.F.S.
Eventuali altri premi verranno messi in palio
successivamente.

ISCRIZIONI, UPLOAD FOTO e
PAGAMENTO QUOTA:
www.subalpinafoto.it

PER INFORMAZIONI:
E-mail: concorsi@subalpinafoto.it

“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 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.

