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0 Concorso

Foto Cine Club Foggia
BFI - Benemerito della Fotografia Italiana
EFI - Encomiabile della Fotografia Italiana
Via Ester Lojodice, 1 - Foggia
E-mail: fotocineclubfoggia@gmail.com
www.fotofoggia.it
Comune di Foggia
Assessorato alla Cultura

Calendario
Presentazione opere:
dal 18 ottobre al 18 novembre 2018
Riunione giuria:
24 e 25 novembre 2018
Comunicazione risultati:
entro il 2/12/2018
Premiazione:
15/12/2018

Fotografico
Nazionale
Foggia
Fotografia

Patrocinio F.I.A.F. 2018S3

Giuria
Bruno Madeddu (IFI-EFIAP/g)
Francesco Armillotta (AFI-EFIAP)
Alfredo Ingino (AFI-AFIAP)
Fernando Luigi Lucianetti (AFI-AFIAP)
Tiziana Rizzi (BFI)
Giurati supplenti:
Nicola Loviento (BFI-AFI)
Pasquale Amoruso (AFI-AFIAP)

Fedele alla tradizione contadina, attento alla
massima qualità colturale, con amore ed estrema dedizione nasce il Volpone. Il vino, figlio di
generazioni di agricoltori, è prodotto della vinificazione con tecniche antiche ed attrezzature
all’avanguardia. Tradizione e continua innovazione, questo è il percorso che segue il “Volpone”.

Contrada Monterozzi - 71040 Ordona FG
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Regolamento
Il FotoCineClub di Foggia, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Foggia - Assessorato alla Cultura, presenta
la 2ª edizione del Concorso fotografico “FoggiaFotografia”
per immagini proiettate (digitali o digitalizzate) - Patr. FIAF
2018S3
Il Concorso è aperto a tutti i fotografi e fotoamatori residenti
in Italia, San Marino e Città del Vaticano e si divide in due
sezioni:
Tema A: Libero Colore
Tema B: Libero B/N
Si potrà partecipare con max 4 foto per sezione.
I formati dei file dovranno essere in JPG e le foto dovranno
avere il lato maggiore di 1920 pixel e risoluzione 300 dpi
(peso max 2 MB).
I file dovranno essere così nominati: prime tre iniziali del cognome, prime tre iniziali del nome, lettera A per tema Libero
Colore e lettera B per tema Libero B/N, numero d’ordine progressivo (1-2-3-4). Es. Rossi Mario tema Libero Colore: ROSMARA1. Il titolo delle opere dovrà essere menzionato solo
sulla scheda di partecipazione.
Le schede di partecipazione ed i file delle immagini potranno
essere inviati (nei formati e nelle dimensioni indicate), attraverso il sito www.fotofoggia.it o con le modalità indicate sul
medesimo.
La quota di partecipazione, richiesta a titolo di rimborso spese,
è di Euro18 e di Euro15 per i soci FIAF e potrà essere versata
online, utilizzando PayPal seguendo la procedura esplicitata
sul sito www.fotofoggia.it o inviata stesso mezzo all’indirizzo
mail fotocineclubfoggia@gmail.com.
In fase di iscrizione, rinunciando alla copia CD/DVD del catalogo, sarà possibile ottenere uno sconto di Euro 5 sulla quota
di partecipazione che diverrà Euro 13 ed Euro 10 per gli
associati FIAF, a tutti verrà spedito comunque il catalogo PDF
via mail.
Il giudizio della giuria è inappellabile.
Per quanto non menzionato ci si attiene al regolamento FIAF.
La partecipazione al concorso implica automaticamente la
completa accettazione del presente regolamento e la concessione all’associazione organizzatrice, alla FIAF e agli Enti patrocinanti del diritto di riproduzione delle fotografie, premiate

ed ammesse, sui cataloghi ed altre pubblicazioni che abbiano
finalità di propagandare la manifestazione e la diffusione della fotografia.
In base a quanto stabilito dall’Art. 13 del GDPR (UE
2016/679), la partecipazione al concorso comporta, da
parte dell’autore, l’autorizzazione al trattamento, con mezzi
informatici o meno, dei dati personali e alla loro utilizzazione
da parte dell’associazione organizzatrice, della FIAF e degli
Enti patrocinanti, da queste incaricati, per lo svolgimento degli
adempimenti inerenti al concorso e degli scopi associativi e/o
federativi.
Premi
Sezione 1 (Colore)
1° Classificato: Medaglia FIAF
2° Classificato: Medaglia FIAF
3° Classificato: Medaglia FIAF
Premio speciale “Paesaggio” (Attestato)
Premio speciale “Ritratto” (Attestato)
Sezione 2 (B/N)
1° Classificato: Medaglia FIAF
2° Classificato: Medaglia FIAF
3° Classificato: Medaglia FIAF
Premio speciale “Paesaggio” (Attestato)
Premio speciale “Ritratto” (Attestato)
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 del vincitore.
Ai vincitori sarà inviata comunicazione attraverso l’indirizzo
di posta elettronica e/o telefonicamente ai recapiti indicati
nella scheda di iscrizione al concorso.
Il bando e la scheda di partecipazione saranno disponibili su
www.fotofoggia.it
Le foto in concorso saranno pubblicate in una photogallery
appositamente creata all’interno del sito del FotoCineClub
Foggia.

2º Consorso Fotografico Nazionale
“FoggiaFotografia”
Patrocinio FIAF
Federazione Italiana Associazioni Fotografiche
2018S3

Cognome
Nome
Via 					

N.

Cap
Città					
Email.

(Prov.)

scrivere in stampatello

Eventuale circolo di appartenenza
Eventuale tessera Fiaf		

On. Fiaf

I dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento in ossequio all’Art. 13 del GDPR
(UE 2016/679) apponendo la firma nello spazio indicato si acconsente al trattamento e alla
conservazione dei dati personali forniti e all’accettazione incondizionata del regolamento.

Per accettazione firma

Tema Libero: Colore

Titolo delle Opere

Anno

Giuria

1
2
3
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Tema Libero: Bianco e Nero

Titolo delle Opere

Anno

1
2
3
4
N: non ammessa - A: ammessa - P: Premiata

Giuria

