COMUNE DI CERIALE

1° Photo contest digitale Nazionale “Città di Ceriale”
Patrocinio FIAF n° 2021C2
INVIO DELLE OPERE ENTRO IL

31 AGOSTO 2021

Esclusivamente online dal sito www.cfsangiorgio.it
Concorso per fotografie in formato digitale

TEMA LIBERO BIANCO E NERO
TEMA LIBERO COLORE
TEMA OBBLIGATO: Racconta la Liguria
Quota di partecipazione € 15,00 • Quota ridotta per i tesserati FIAF € 13,00

Il Circolo Fotografico San Giorgio BFI- ILFIAP (Associazione Culturale)
con il contributo del Comune di Ceriale (SV) e gli Assessorati alla Cultura e del Turismo
organizza il:

1° PHOTO CONTEST DIGITALE NAZIONALE
“Città di Ceriale”
Valevole statistica FIAF, patrocinio n° 2021C2
1. INTRODUZIONE
Sono ammesse immagini in formato digitale, la partecipazione è aperta a tutti i fotografi residenti in Italia, San Marino
e Città del Vaticano, o comunque cittadini italiani, iscritti o non iscritti alla FIAF, senza distinzione fra amatori e
professionisti. Non possono partecipare i soci del Circolo Fotografico S. Giorgio di Albenga così come le persone
coinvolte nell’organizzazione ed i loro parenti più stretti.
Tutte le immagini inviate che rispetteranno i dettami del presente regolamento e del regolamento FIAF in vigore (ottenibile
da questo link http://www.fiaf-net.it/regolamenti/concorsi.html), saranno visionate e sottoposte al vaglio della Giuria.
Ogni Autore dovrà obbligatoriamente compilare la scheda di iscrizione ed inviare le opere dal sito web del Circolo
Fotografico San Giorgio:
www.cfsangiorgio.it
La partecipazione al concorso, con il mero fatto dell’invio delle fotografie agli organizzatori, costituisce accettazione
integrale e incondizionata del presente regolamento, e 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.
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.
2. IL CONCORSO
Gli Autori possono partecipare ai seguenti Temi per foto digitali, non obbligatoriamente a tutti:
TEMA LIBERO fotografie in BIANCO E NERO
TEMA LIBERO fotografie a COLORE
TEMA OBBLIGATO: Racconta la Liguria (non valido statistica FIAF)
Sono ammissibili massimo n° 4 immagini per ogni tema.

Note informative importanti sulle immagini:
Il formato richiesto è Jpeg;
lato maggiore con dimensione 2500px e 300 dpi;
sulle foto non sono ammesse filigrane o altri segni di qualsiasi tipo che possano ricondurre all’autore;
l’Autore deve detenere la completa proprietà e paternità di tutte le parti delle fotografie inviate;
non sono consentite fotografie o parti di esse realizzate in computer grafica.
Nelle due sezioni a Patrocinio FIAF, non saranno accettate fotografie che abbiano ottenuto ammissioni a concorso prima del 2019 (“una fotografia può partecipare a concorsi Patrocinati o Raccomandati FIAF per un periodo
massimo di 3 anni compreso l’anno di prima ammissione”).
Note informative importanti sui nomi dei file
Il nome del file dovrà essere obbligatoriamente così composto: Cognome e Nome dell’Autore, a seguire il numero
tessera FIAF in sei cifre oppure sei zeri se non socio FIAF, titolo dell’opera con l’anno di prima ammissione (al momento dell’ottenimento della prima ammissione il valore dell’anno di prima presentazione si “congela” unitamente al titolo).
Per esempio l’autore Del Rosso Dino (n° tessera FIAF 12345) partecipa con la foto intitolata “Nel Cielo” ammessa a
concorso la prima volta nel 2019, in questo caso il nome file sarà:
Del Rosso Dino-012345-Nel Cielo-2019.jpg
È consentita la traduzione del titolo, in una sola lingua ufficiale FIAP, per le immagini che partecipano anche ai concorsi internazionali. Non è consentito partecipare con immagini prive di titolo (“senza titolo” non è accettato).
3. QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione al concorso, indistintamente che si partecipi ad un solo Tema oppure a tutti, è fissata in:
Euro 15,00 quota standard
Euro 13,00 riservata ai soci FIAF
Il pagamento dovrà avvenire in una delle seguenti forme:
PayPal (metodo preferito) al termine della procedura di registrazione online al concorso, sul sito: www.cfsangiorgio.it
Bonifico bancario, da accreditare sul c/c intestato a
Associazione Culturale Circolo Fotografico San Giorgio:
IBAN IT02A0617549310000000344780
Cassa di Risparmio di Savona (Borghetto S.S.).
In caso di pagamento tramite bonifico è fatta richiesta di copia digitale della ricevuta bancaria, da inviare all’indirizzo
email:
gravano.dino47@gmail.com
oppure da allegare durante la registrazione online al concorso.
Le opere prive della quota di partecipazione saranno escluse dal concorso.

4. CALENDARIO
Data di inizio inserimento foto:
1° giugno 2021
Data ultima per il ricevimento delle opere;
31 agosto 2021
Riunione Giuria;
seconda metà di settembre 2021
Data ultima per la comunicazione risultati;
3 ottobre 2021
Premiazione.
La premiazione delle opere in concorso avverrà:
entro il 15 ottobre 2021
Premiazione e visione opere ammesse, segnalate e premiate presso la sala dedicata del Comune di Ceriale
5. GIURIA
La giuria è così composta:
AFI, EFI, EFIAP/g - HonEFIAP
MONCHI Silvano
MADEDDU Bruno
AFI-IFI-EFIAP/d2. Photo club “Ricerca e proposta” di Dolzago (Lecco).
PAPARELLA Giorgio AFI-BFI-AFIAP. Presidente Foto club Saonensis di Savona
PELLE Francesco
EFIAP, Circolo Fotografico San Giorgio Albenga
MACCARI Stefano
AFIAP, Circolo Fotografico San Giorgio Albenga
La riunione della Giuria si svolgerà nell’arco di due giornate, cioè il 18 settembre 2021 e il 19 settembre 2021.
I Giurati visioneranno le fotografie in ordine casuale, su televisore Full HD collegato a pc. Non è prevista la valutazione
elettronica delle immagini, salvo ulteriori problemi ed emergenza con il Covid-19. La Giuria seleziona e classifica a suo
insindacabile giudizio le opere meritevoli.
6. PREMI
I risultati saranno comunicati via mail a tutti i partecipanti e pubblicati sulle pagine del sito: www.cfsangiorgio.it
Una prima selezione dei vincitori potrà essere indicata sulle pagine social del Circolo San Giorgio, per fare cosa gradita agli autori.
Ai vincitori saranno assegnati i seguenti premi, tutti valevoli per la statistica FIAF:
TEMA LIBERO fotografie in BIANCO E NERO
1° PREMIO
Euro 150,00 + Medaglia d’oro FIAF+ weekend Residence Oliveto *

2° PREMIO
Medaglia d’argento FIAF+ Un weekend per due persone dal 08 Aprile al 30 maggio 2022 presso il Residence Sabrina
3° PREMIO
Medaglia di bronzo FIAF
PREMIO SPECIALE GIURIA
(non più di due assegnazioni)
TEMA LIBERO fotografie a COLORI
1° PREMIO
Euro 150,00 + Medaglia d’oro FIAF+ weekend Residence Oliveto *
2° PREMIO
Medaglia d’argento FIAF+ Un weekend Camping Baciccia *
3° PREMIO
Medaglia di bronzo FIAF
PREMIO SPECIALE GIURIA
(non più di due assegnazioni)
TEMA OBBLIGATO “ Racconta la Liguria”
1° PREMIO
Euro 150,00 + Targa
2° PREMIO
Euro 100+Targa
3° PREMIO
Euro 50+Targa
PREMIO SPECIALE GIURIA
(non più di due assegnazioni)
PRIMO PREMIO ASSOLUTO tra sezioni a patrocinio FIAF:
200 euro + targa del Comune di Ceriale + una settima di soggiorno presso il Residence NAUTILUS*
I premi menzionati non sono cumulabili.
* I soggiorni sono da considerarsi in bassa stagione e da concordare con le strutture ospitanti.

OGNI PARTECIPANTE AL CONCORSO AVRA’ TRE BUONI OMAGGIO DA SPENDERE PRESSO RESIDENCE DI
CERIALE CONVENZIONATI, PREVIO ACCORDO CON LE STRUTTURE INDICATE PER IL PERIODO.

7. CATALOGO
Entro il 26 gennaio 2022, il catalogo della manifestazione, fornito esclusivamente in formato digitale (PDF), verrà
inviato via email (come allegato oppure link) e reso scaricabile ai partecipanti presso uno spazio web messo a disposizione dal circolo organizzatore.
8. PRIVACY
In base a quanto stabilito dal D. Lgs. 196/2003 art.13 e dal Regolamento UE 2016/679 con la partecipazione al
concorso, l’autore autorizza gli organizzatori al trattamento dei dati personali e al loro utilizzo per lo svolgimento
degli adempimenti inerenti al concorso e/o a scopi associativi. Per info e richieste in ambito privacy è disponibile
l’indirizzo email: gravano.dino47@gmail.com
Titolare del trattamento dei dati personali: Gravano Dino BFI, Segretario del Circolo Fotografico San Giorgio.
Per informazioni sul concorso:
Circolo Fotografico San Giorgio
Via Dalmazia 12/17 - 17031 Albenga (Sv)
www.cfsangiorgio.it
email: gravano.dino47@gmail.com
BUONI E STRUTTURE PER I PARTECIPANTI
Residence Nautilus: Buono di 50,00€ a ogni iscritto

(valido tutto l’anno in base alle condizioni della struttura non cumulabile con altre offerte, da concordare per il periodo.)

Residence Oliveto: Buono di 50,00€ a ogni iscritto

(valido tutto l’anno in base alle condizioni della struttura non cumulabile con altre offerte, da concordare per il periodo)

Residence Sabrina: Buono di 40,00€ a ogni iscritto, usufruibile dal 5 giugno al 17 settembre 2022
(in base alle condizioni della struttura non cumulabile con altre offerte).
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