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 FOTOGRAFICHE 

Circolo Fotografico Marsicano 

 

4°  CONCORSO  FOTOGRAFICO  MARSICANO 

- REGOLAMENTO - 

Il Circolo Fotografico Marsicano, affiliato FIAF N°2503, con sede a Trasacco in via Giulio Cesare n. 15, organizza il 4° 

Concorso Fotografico Marsicano, avente Patrocinio FIAF n. P2016/3 

Il concorso è suddiviso in due temi: 

A) Tema libero 

B) Tema obbligato: “Terra e Luce – Agrografie” 

Si può partecipare al tema “Libero” con immagini a colori o in bianco e nero di qualunque soggetto esse siano. Si può 

partecipare al tema “Terra e Luce – Agrografie” con immagini a colori o in bianco e nero che raccontino il rapporto 

indissolubile tra i due elementi e il rapporto che si instaura tra il lavoro della terra e quello della fotografia, capace di 

scrivere e raccontare della terra attraverso la luce.  

La partecipazione è aperta a tutti i fotografi, professionisti e fotoamatori, iscritti o no alla FIAF – ad esclusione dei soci 

del Circolo Fotografico Marsicano – residenti in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. 

Le iscrizioni saranno aperte dal 1 luglio 2016 al 31 ottobre 2016. 

La quota di iscrizione è di € 15 e permette di concorrere in entrambe le categorie. 

Per i tesserati FIAF la quota di iscrizione è di € 12 e permette di concorrere in entrambe le 

categorie. 

 

                                                   Consegna delle fotografie 

Ogni concorrente può partecipare con massimo 4 fotografie per ciascun tema. Le foto dovranno essere in formato JPG, 

dovranno avere il lato lungo massimo di 1200 pixel e la singola immagine non potrà comunque superare i 4 MB.  

Le fotografie dovranno essere inviate esclusivamente online, seguendo le istruzioni sul sito web www.cfmarsicano.org. 

Il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato utilizzando la piattaforma sul sito www.cfmarsicano.org, 

con Paypal via e-mail all'indirizzo cfmconcorsi@cfmarsicano.org, con carta di credito oppure a mezzo bonifico 

bancario, inviando la ricevuta di avvenuto pagamento all'indirizzo di posta elettronica cfmconcorsi@cfmarsicano.org.  

Coordinate bancarie :  
Ragione Sociale / Intestatario: Circolo Fotografico Marsicano 

Istituto bancario: Banca Popolare dell'Emilia Romagna 

Codice IBAN: IT45L0538740820000000199491 

Le opere non convalidate dalla quota di partecipazione non saranno giudicate. 

 

                                                          Giuria 

Luigi Bucco – BFI – Delegato Regionale Abruzzo 

Giuseppe Cannoni – AFIAP – EFIAP – Circolo Fotografico Milanese 

Bruno Colalongo – BFI – ESFIAP – SEMFIAP – Aternum Fotoamatori Abruzzesi Pescara  

Enrico Maddalena – BFI – SEMFIAF – Docente FIAF – Circolo Fotografico Marsicano Fotografico 

Haydir Majeed - Regista 

Francesco Scipioni – Fotografo professionista 

Giacomo Sinibaldi – BFI – Delegato FIAF Provincia di Pescara 

 

                                                      Calendario 

Termine presentazione opere: 31 ottobre 2016 

Riunione giuria: 19 novembre 2016 a Trasacco (AQ). 

Comunicazione dei risultati: 26 novembre 2016 

Cerimonia: 4 dicembre 2016 

http://www.cfmarsicano.org/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cfmarsicano.org%2F&h=VAQFm3Yjl&enc=AZOLynSnmxRLyyV7NARkw2cW8u-N8C66jteWG_O_2kpsN06rTzMXr6OOUC5zDs8vQw8&s=1
mailto:cfmconcorsi@cfmarsicano.org
mailto:cfmconcorsi@cfmarsicano.org


                                                                 Premi 

Saranno premiate le 3 foto migliori per ciascuna categoria, alle quali verranno assegnati i seguenti premi: 

Tema libero:  
• Primo classificato: Targa  

• Secondo classificato: Targa  

• Terzo classificato: Targa 

 

Tema obbligato “Terra e Luce – Agrografie”: 
• Primo classificato: Targa 

• Secondo classificato: Targa 

• Terzo classificato: Targa 

 

• Miglior ritratto: Medaglia FIAF  

• Miglior paesaggio: Medaglia FIAF  

• Miglior foto naturalistica: Medaglia FIAF 

 

I premi speciali potranno essere assegnati ad autori giudicati meritevoli selezionati in entrambe le sezioni in concorso. 

Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile. 

A ciascun partecipante sarà inviato un supporto digitale o cartaceo contenente una presentazione con tutte le foto 

ammesse. 

 

                                                                         Note legali 

I partecipanti devono essere gli autori dell’immagine fotografica. Non sono ammesse elaborazioni di fotografie 

realizzate da terzi. 

Le opere ammesse saranno proiettate il giorno della premiazione; per ogni opera sarà indicato il titolo ed il nome 

dell’autore.  

Ogni autore è l’unico e il solo responsabile del contenuto delle fotografie presentate. 

Partecipando al concorso, egli dichiara automaticamente sotto la propria responsabilità di avere tutti i diritti di 

immagine e legali delle persone ritratte ed autorizza gli organizzatori a riprodurre gratuitamente tali immagini, con 

citazione del nome dell’autore, nell’ambito di iniziative culturali senza scopo di lucro (esposizioni, affissione in luoghi 

pubblici, pubblicazione su libri e periodici, internet e calendari). 

I diritti d’autore rimarranno sempre di proprietà dei rispettivi autori. 

La partecipazione al concorso comporta automaticamente da parte dell’autore la concessione all’associazione 

organizzatrice ed alla FIAF del diritto di riproduzione delle fotografie, premiate ed ammesse, sui cataloghi, su altre 

pubblicazioni e sui siti web che abbiano finalità di propagandare la manifestazione e la diffusione della fotografia. 

In base a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 196 del 30/06/2003 (protezione dei dati personali) la partecipazione al 

concorso comporta, da parte dell’autore, l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati 

personali ed alla loro utilizzazione da parte dell’associazione organizzatrice, della FIAF e\o di terzi, da queste incaricati, 

per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e degli scopi associativi o federativi.  

                                                                   Disposizioni Generali 

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento ogni decisione è rinviata al regolamento Concorsi 

FIAF ed agli organizzatori. 

Con l’iscrizione al concorso ogni partecipante accetta integralmente il presente regolamento. 

La Giuria si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accettare quelle immagini la cui esposizione potrebbe arrecare 

danno agli enti organizzatori. 

L’organizzazione, pur assicurando la massima cura nella manipolazione e nella esposizione delle opere, declina ogni 

responsabilità per eventuali smarrimenti, incendi, furti o danneggiamenti da qualsiasi causa essi siano generati. 

I premi dovranno essere ritirati in occasione della premiazione dal vincitore o da altra persona da lui delegata per 

iscritto.  

 

 

INFORMAZIONI E CONTATTI 
Lucio Morisi, tel. 3293905437 

Internet: www.cfmarsicano.org 

Facebook: APS Circolo Fotografico Marsicano 

E-mail: cfmconcorsi@cfmarsicano.org  

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cfmarsicano.org%2F&h=4AQGTyvbi&enc=AZNNWM8I23vG2E4cCaiL84uqc06ROjuyIahcHw_liTA1aX6UfFUNNQcv8TitXRmU_pw&s=1
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