REGOLAMENTO
ll Circolo Fotografico Morciano di Romagna con il Patrocinio
della FIAF,n.2018-H2, del Comune di Morciano e della Provincia
di Rimini, organizza il 23° Concorso Fotografico Nazionale per
immagini proiettate (digitali o digitalizzate) con i seguenti temi:
•
•
•

1.

23° CONCORSO
FOTOGRAFICO
NAZIONALE CITTÁ
“MORCIANO DI
ROMAGNA”
menzione d’onore 2005-2011-2013-2014-2016
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•

PATROCINIO FIAF
n.2018/H2

•

Tema Libero, max 4 foto bn/colore
Tema Fisso: Vita degli animali selvatici, domestici. Max 4 foto
bn/colore.(Premio LiONS)
Portfolio Tema fisso: street photography (fotografia di strada)
si possono presentare da un minimo di 6 immagini ad un
massimo di 8. Per questa sezione è importante il numero
progressivo, sarà valutato il lavoro complessivo e non la
singola foto.
La partecipazione è aperta a tutti i fotografi residenti in Italia,
a San Marino e Città del Vaticano, iscritti alla FIAF oppure no,
senza distinzione fra dilettanti e professionisti.
I formati dei file dovranno essere in JPG e dovranno avere il
lato maggiore di 2500 pixel, risoluzione max 300 dpi.
I file dovranno essere così nominati: prime tre iniziali del
cognome, prime tre iniziali del nome, lettera A per tema
libero, B per tema fisso, C per portfoglio e numero d’ordine
progressivo (1-2-3-4): Es. Rossi Mario tema libero:ROSMARA1.
Il titolo delle opere dovrà essere menzionato solo sulla scheda
di partecipazione, sul CD dovrà essere scritto il nome .
Le foto possono essere inviate per posta su supporto digitale
CD o DVD all’indirizzo: Circolo Fotografico Morciano presso
Pari Giancarlo, Via dei Platani 9, 47833 Morciano di R. (RN).
La quota di partecipazione potrà essere inserita in contante o
assegno intestato a Circolo fotografico Morciano di R., inserito
all’interno della busta contenente il cd.
I cd non saranno restituiti.
La quota di partecipazione per tutte le sezioni è 12,00€ e
10,00€ per i soci FIAF.
IN ALTERNATIVA le foto, insieme alla scheda di partecipazione
masterizzata e ricevuta del versamento, possono essere inviate
online tramite posta elettronica all’indirizzo giancarlopari50@
gmail.com oppure utilizzando il sito WeTransfer gratuito
(www.wetransfer.com). Se si sceglie quest’ultima
opzione occorrerà inserire come e-mail di destinazione:
giancarlopari50@gmail.com.
Per l’invio online la quota di partecipazione può essere inviata
in una delle seguenti modalità:
con bonifico intestato a Circolo Fotografico Morciano - IBAN
IT59 S057 9267 930C C081 0010 591 - Banca Popolare
Valconca - Causale: partecipazione 23° Conc. Fotog. Naz.
Morciano - nome e cognome.
caricando la carta poste pay n. 5333171029635337. Intestata
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a Pari Giancarlo.
con pagamento PayPal alla e-mail giancarlopari50@gmail.
com.
Le opere consegnate a mano dovranno pervenire presso
la Biblioteca del Comune di Morciano di R. in via Pascoli
32, dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,30. Lunedi
mattina e sabato pomeriggio chiuso.
I premi non sono cumulabili.
Le opere giunte fuori tempo massimo non saranno tenute in
considerazione.
A tutti i partecipanti sarà inviato il catalogo digitale.
Ogni autore è responsabile del contenuto delle proprie
immagini.
I soci del Circolo Fotografico organizzatore non possono
partecipare.
Il giudizio della giuria è inappellabile.
Per la sezione vita degli animali, saranno escluse dal
concorso, a giudizio insindacabile della giuria, e senza
appello, immagini giudicate eticamente non corrette o
che abbiano potuto arrecare danno al soggetto oppure
all’ambiente.
La partecipazione al concorso implica automaticamente
la completa accettazione del presente regolamento, e la
concessione all’associazione organizzatrice ed alla FIAF
il 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 dal D.LGS 196 del 30/06/03, 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, dalla FIAF e/o di terzi , da
queste incaricati, per lo svolgimento degli adempimenti
inerenti al concorso e degli scopi associativi e/o federativi.

Per ulteriori informazioni contattare Giancarlo Pari,
Presidente del Circolo Fotografico Morciano all’indirizzo
e-mail: giancarlopari50@gmail.com oppure al cell. 3355222857.
www.circolofotograficomorciano.it

GIURIA
1. Sgarbi Albano - EFIAP - Hon EFIAP - Membro Onor.CDA-FIAP ASFA-San Marino
2. Ghidoni Lino - ESFIAP - EFIAP - BFI - EFI - F.C. Vigarano M.
3. Rubboli Veniero - BFI - EFIAP/b - FG ISF - Cons. ISF - C.F.
Ravennate
4. Mularoni Conrad - AFIAP - Hon EFIAP - Presidente ASFA - S.
Marino
5. Angelini Ezio - Esperto arti visive - Morciano di Romagna
6. Zarri Daniele - Italian Street Eyes - Cervia
7. Pari Giancarlo - BFI - AISF - Pres. C.F. Morciano
CALENDARIO
Termine presentazione opere – 19/05/18
Riunione giuria –26/05/18
Invio esito concorso – entro 04/06/18
Premiazione e proiezione immagini premiate ed ammesse in finale
presso la sala Ex Lavatoio, via Concia 18, Morciano il 17/06/18 - ore
11,00. Invio catalogo digitale (dvd) entro il 17 luglio.
PREMI
Tema libero
1° Class. Soggiorno d’evasione in Hotel 3*/4* con due cene per 2
persone in 110 Hotel, Guida Michelin a scelta + med.FIAF
2° Class. Tre giorni - 2 notti - 2 cene - per 2 persone in 330
Agriturismi o Hotel a scelta
3° Class. Hard Drive 3 TB usb 3.0 Toshiba + Monopiede Manfrotto
portata 3 Kg x 156 cm.
4° Class. Zaino Fotografico extra large per escursioni
Tema fisso (Premio Lions) Vita degli animali selvatici , domestici
1° Class. Soggiorno d’evasione in Hotel 3*/4* con due cene per 2
persone in 110 Hotel Guida Michelin a scelta + med.FIAF
2° Class. Tre giorni - 2 notti - 2 cene - per 2 persone in 330 		
Agriturismi o Hotel a scelta
3° Class. Hard Drive 3 TB usb 3.0 Toshiba + Monopiede Manfrotto
portata 3 Kg x 156 cm.
4° Class. Zaino Fotografico extra large per escursioni.

Portfolio tema fisso :Street Photography

1° Class. Tre giorni - 2 notti - 2 cene - per 2 persone in 330 		
Agriturismi o Hotel a scelta + medaglia FIAF
2° Class. Hard Drive 3 TB usb 3.0 Toshiba + Monopiede Manfrotto
portata 3 Kg x 156 cm.
3° Class. Zaino Fotografico extra large per escursioni
4° Class. 2 buoni da 50 euro ciascuno spendibili in tutta Italia nei
negozi convenzionati Photosì per stampe e prodotti da 		
catalogo + Monopiede Manfrotto portata 3Kg.x 156cm.

Premi speciali
Miglior Paesaggio Zaino Fotografico extra large per escursioni.
Miglior Ritratto Zaino Fotografico extra large per escursioni.
Miglior Sportiva Zaino Fotografico extra large per escursioni.
Miglior Macro
Zaino Fotografico extra large per escursioni.
Circolo con maggior numero di partecipanti - Trofeo del Comune

PRESIDENTE - TAGLIABRACCI LORIS
LIONS CLUB INTERNATIONAL ITALY
MORCIANO DI ROMAGNA “VALLE DEL CONCA”
e LEO CLUB VALLE DEL CONCA
CHI SONO I LIONS
Lions Club International è l’organizzazione di assistenza più grande
del mondo: conta quasi 1,3 milioni di soci distribuiti in 45.000 clubs,
diffusi in 200 paesi ed aree geografiche. I Lions Club sono costituiti
da uomini e donne che mettono la propria attività di volontariato
al servizio di cause umanitarie. Il motto dell’organizzazione,
fondata nel 1917 da Melvin Jones, è “Noi Serviamo”. Melvin
Jones, un uomo d’affari di Chicago, era convinto che i business
clubs locali dovessero allargare i propri orizzonti dai semplici
interessi professionali al miglioramento delle proprie comunità e
del mondo in generale. Tra gli scopi adottati in quei primi anni,
uno recitava ”nessun club dovrà avere come fine il miglioramento
della condizione economica dei propri soci”. Questo appello a un
servizio disinteressato verso il prossimo rimane uno dei principi
fondamentali dell’associazione.
I Lions inoltre hanno, fra i loro scopi statutari, la promozione dello
spirito di comprensione tra i popoli ed il principio di buon governo,
anche attraverso “il prendere attivo interesse al bene civico,
culturale, sociale e morale della comunità” e lo “stabilire una sede
per la libera ed aperta discussione di tutti gli argomenti di interesse
pubblico”. Così operando i Lions si propongono di collaborare
attivamente al miglioramento della comunità in cui vivono con
l’obiettivo del costante elevamento del livello di efficienza e serietà
morale della comunità. I Lions Clubs sono conosciuti in tutto il
mondo anche soprattutto per l’operato svolto a favore dei non
vedenti e degli ipovedenti. Questa attività ha avuto inizio con la
proposta di Helen Keller ai soci Lions di divenire “cavalieri dei non
vedenti nella crociata contro le tenebre”, durante la Convention
Internazionale dei Lions Clubs del 1925.

Scheda di partecipazione N.

n.cell.

23° Concorso Fotografico Nazionale
“Città Morciano di Romagna”
Patrocinio FIAF 2018 H2
SCRIVERE IN STAMPATELLO
Cognome e nome

Via e n.
Città. Cap. Prov.

emailEventuale circolo di appartenenza.
Eventuale n. tessera FIAF e Onorif.
Consenso al trattamento dei dati personali legge 857/95 DL28/07/2011. Per
accettazione FIRMA.
A – TEMA LIBERO – BN/COLORI
TITOLO
1

ANNO

ris. giuria
P A

ANNO

ris.giuria
P A

2
3
4
B – TEMA FISSO: Vita degli animali selvaggi e domestici
TITOLO
1
2
3
4
C

PORTFOLIO – Street photography
Indicare con quante foto si partecipa
N………………….

P - Premiata – A - Ammessa in finale – Bianco non ammessa in finale.

“IN BOCCA AL LUPO”

