7° CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE LE GRU 2018

Regolamento
1) Il Gruppo Fotografico Le Gru BFI/EFI di Valverde (CT), con il patrocinio della FIAF, indice e organizza
il 7°
8 articolato nelle seguenti due sezioni e
valido per la statistica FIAF 2018 Patrocinio 2018V1
TEMA A - LIBERO - I.P. Immagini digitali (max 4 opere).
TEMA B - NATURA - I.P. Immagini digitali (max 4 opere).
2) Il concorso è aperto a tutti i residenti in Italia, San Marino e Città del Vaticano.
I partecipanti devono essere in possesso di tutti i diritti sia sulle immagini fotografiche che sulle
successive elaborazioni e gli stessi saranno responsabili del contenuto delle stesse.
3) La proprietà delle immagini fotografiche inviate al concorso rimane dei singoli autori che cedono il
diritto di riproduzione delle stesse al G. F. Le Gru e alla FIAF per fini inerenti alla manifestazione con
bbligo
4) Le immagini digitali dovranno avere una risoluzione massima di 2500 pixel per il lato maggiore,
essere presentate in formato JPG (spazio colore sRGB) e pesare al massimo 2 Mb.
5) I file dovranno essere così nominati: prime tre lettere del cognome, prime tre lettere del nome, la
lettera A per il Tema Libero, la lettera B per il tema Natura
titolo
Es. Rossi Mario, Tema Libero file n°1: ROSMARA1_Paesaggio incantato.
6)
soci FIAF. La quota dovrà essere inviata con vaglia postale o assegno bancario o circolare (intestato a
Gruppo Fotografico Le Gru) o bonifico bancario (IBAN: IT 66 M 03019 84291 000000301902) o tramite
PayPal: info@fotoclublegru.it, unitamente alle opere ed alla scheda debitamente compilata, entro il 13
Ottobre 2018, al seguente indirizzo: Gruppo Fotografico Le Gru c/o Studio Portuese - Piazza A. Lincoln,
7 95128 Catania.
7) Per tutte le sezioni, la scheda di partecipazione e copia del bonifico attestante il versamento possono
essere inviati al suddetto indirizzo o inviate in formato elettronico via e-mail a
concorso@fotoclublegru.it
8) I file possono essere spediti in formato elettronico via e-mail o Wetransfer a concorso@fotoclublegru.it
oppure su
punto 6. Il CD/DVD non sarà restituito.

9) Le opere non accompagnate dalla quota e scheda di partecipazione o non giunte in tempo utile non
verranno giudicate.
10) Il Gruppo Fotografico Le Gru, pur assicurando la massima cura nella manipolazione dei file ricevuti,
declina ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti, smarrimenti, furti o avarie durante il trasporto
o la permanenza a Valverde (CT).
11) Il catalogo, redatto su supporto digitale (CD/DVD), della manifestazione contenente le foto vincitrici e
tutte le opere ammesse sarà inviato a tutti i partecipanti.
12) Per la sezione a tema Natura e limitatamente alle opere premiate, si richiederà agli autori la prova di
I suddetti file RAW
dovranno essere forniti entro il limite stabilito dagli organizzatori; gli stessi file, a cura degli organizzatori,
saranno inviati alla Commissione Controllo Concorsi per il relativo controllo e il rispetto delle regole. Agli
autori che non forniranno il file RAW delle opere premiate o ai quali sarà contestata la veridicità delle
stesse, sarà annullato il premio e verrà applicata dalla Federazione una sanzione consistente nella
applicata agli autori per i quali saranno scoperti, anche successivamente, per le immagini di natura
modificate o alterate in post produzione, aggiungendo, togliendo, modificando animali, piante o altri
elementi della fotografia originaria.
13)
presente regolamento e, per quanto in esso non contemplato, valgono le norme del Regolamento
Concorsi FIAF.

14) I risultati saranno comunicati per e-mail. I partecipanti che non hanno un indirizzo elettronico
riceveranno il risultato per lettera.

15) In base al D.L. n.196 de 30 giugno 2003, in materia di protezione dei dati personali, la
partecipazione al
informatici o meno,
della FIAF e/o di terzi da questi incaricati, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e
degli scopi
i dati è il signor Giuseppe Amenta.
CALENDARIO
Termine di ricevimento opere: 13 ottobre 2018
Riunione Giuria: 21 ottobre 2018
Comunicazione risultati entro il: 28 ottobre 2018
Cerimonia di Premiazione: 15 dicembre 2018
Invio CD/DVD e Premi entro il 15 gennaio 2019
GIURIA
Franco FERRO, AFI - Galleria Plenum Fotografia Contemporanea - Catania
Giuseppe FICHERA, EFIAP/ESFIAP/BFI - G.F. Le Gru - Valverde
Romolo MADDALENI, BFI - Circolo Augusta Photo Freelance - Augusta (SR)
/BFI - Fotografo Catania
Pippo PAPPALARDO, BFI Docente FIAF / Critico Fotografico - Catania
Segretari di Giuria:
Agata LAGATI, Segretaria Gruppo Fotografico Le Gru - Valverde
Ferdinando PORTUESE - D.R. FIAF Sicilia/Presidente G.F. Le Gru Valverde (CT)
Segreteria del concorso: Antonio SPAMPINATO - Alfio BOTTINO - G.F. Le Gru Valverde (CT)
Coordinatore del concorso: Giuseppe AMENTA - G.F. Le Gru Valverde (CT)
PREMI
Per ogni sezione:
1° classificato: Targa personalizzata
2° classificato: Targa personalizzata
3° classificato: Targa personalizzata
Premio Speciale alla miglior foto di PAESAGGIO - Medaglia FIAF tipo oro
Premio Speciale alla miglior foto di STREET PHOTOGRAPHY - Medaglia FIAF tipo bronzo
Premio Speciale alla miglior foto di RITRATTO - Medaglia FIAF tipo argento

