8° CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE LE GRU 2019

Regolamento
1) Il Gruppo Fotografico Le Gru BFI/EFI di Valverde (CT), con il patrocinio della FIAF, indice e organizza
l’ 8° Concorso Fotografico Nazionale digitale “LE GRU 2019” articolato nelle seguenti due sezioni e
valido per la statistica FIAF 2019 – Patrocinio 2019V1
Tema LB - LIBERO - DIG (file digitali) max 4 opere.
Tema NA - NATURA - DIG (file digitali) max 4 opere.
2) Il concorso è aperto 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.
3) Tutte le parti delle fotografie presentate devono essere state fotografate dall’autore che ne deve
quindi detenere la completa e originaria paternità e proprietà. Non sono consentite fotografie o parti di
esse realizzate con programmi e modelli di computer grafica.
I partecipanti sono responsabili del contenuto delle fotografie presentate.
4) Le immagini digitali dovranno avere una risoluzione di 2500 pixel per il lato maggiore, essere
presentate in formato JPG e spazio colore sRGB.
5) I file dovranno essere così nominati: Cognome e Nome dell’autore, numero tessera FIAF, (6 caratteri
da sostituire con 6 zeri se non socio FIAF), titolo dell’opera comprensivo dell’anno di presentazione con
ammissione in concorsi patrocinati. Esempio: il file n.1 della sezione/tema LB – LIBERO dell’autore Del
Rosso Dino Tessera FIAF 12345, dal titolo “Nel cielo” presentato e ammesso per la prima volta nel
2018, deve essere denominato: Del Rosso Dino-012345-Nel Cielo-2018-LB1.
Se non iscritto FIAF: Del Rosso Dino-000000-Nel Cielo-2018-LB1.
Per il Tema Natura, sostituire LB con NA.
Se l’opera è presentata per la prima volta nel 2019, mettere Nel cielo-2019.
E’ vietato proporre immagini senza il titolo o con la dicitura “senza titolo”.
6) Con la partecipazione al concorso l’autore, concede al G. F. Le Gru e alla FIAF il 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.
La proprietà delle immagini fotografiche inviate al concorso rimane dei singoli autori.
7) La quota di partecipazione per le due sezioni è stabilita in € 15,00 per autore, ridotta a € 12,00 per i
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 24 T 05216 84020 000000301902) o tramite
PayPal: info@fotoclublegru.it, unitamente alle opere ed alla scheda debitamente compilata, entro il 13
Ottobre 2019, al seguente indirizzo: Gruppo Fotografico Le Gru c/o Studio Portuese - Piazza A.
Lincoln, 7 – 95128 Catania.
8) 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 (WeTransfer, Jumbo-mail e
similari) a concorso@fotoclublegru.it
9) I file possono essere spediti in formato elettronico via e-mail a concorso@fotoclublegru.it oppure su
supporto CD o DVD all’indirizzo indicato al punto 7. Il CD/DVD non sarà restituito.

10) Le opere non accompagnate dalla quota e scheda di partecipazione o non giunte in tempo utile non
saranno giudicate.
11) 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). I soci del G. F. Le Gru non possono in alcun modo partecipare al
concorso.
12) Per la sezione a tema Natura e limitatamente alle opere premiate, si richiederà agli autori, iscritti o
non iscritti alla FIAF, la prova di veridicità dell’immagine premiata attraverso l’invio del file RAW della
stessa. I partecipanti alla sezione Natura devono essere in possesso del file RAW delle fotografie
presentate. Si precisa che le immagini di natura non possono essere modificate o alterate per
nessun motivo (si prega di prendere visione del punto 4.3 del regolamento Concorsi).

I file RAW saranno richiesti ai partecipanti entro 24 ore dalla chiusura dei lavori della Giuria. Nello stesso
tempo l’organizzazione invierà alla Commissione Controllo Concorsi i file oggetto di riconoscimenti.
Gli autori interessati devono inviare al più presto possibile e comunque entro 4 giorni dalla richiesta i
suddetti file RAW alla Commissione Controllo Concorsi (commissionecontrolloconcorsi@fiaf.net) a
mezzo e-mail o con servizi e-mail (WeTransfer, Jumbo-mail e similari) che consentono la trasmissione di
file di grandi dimensioni.
La Commissione Controllo Concorsi, entro 3 giorni dalla ricezione del file, visiona, valuta e convalida o
meno il premio. 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 sarà applicata dalla FIAF la sanzione prevista all’art.
5.3. del Regolamento Concorsi.
La partecipazione al concorso, con il mero fatto dell'invio delle fotografie agli organizzatori, costituisce
accettazione integrale e incondizionata del presente regolamento, nonché 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. Si sottolinea ai partecipanti che la partecipazione
nelle sezioni Natura e/o “Traditional” (TRAD) presuppone la disponibilità dei file RAW delle fotografie
presentate e il rispetto delle norme che ne regolano l’eventuale loro fornitura alla Commissione Controllo
Concorsi, nel caso che le foto presentate siano sottoposte a verifiche del rispetto del Regolamento
Concorsi FIAF. 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 delle relative immagini premiate ed
ammesse.
13) Il giudizio della Giuria è inappellabile e la partecipazione al concorso implica l’accettazione del
presente regolamento e, per quanto in esso non contemplato, valgono le norme del Regolamento
Concorsi FIAF. I componenti della Giuria visioneranno collettivamente i file in forma anonima con
votazione collegiale tramite videoproiettore.
14) I risultati saranno comunicati per e-mail, i partecipanti che non hanno un indirizzo elettronico
riceveranno il risultato per lettera.
15) Il catalogo della manifestazione contenente le foto vincitrici e tutte le opere ammesse sarà stampato
in file PDF e sarà inviato a tutti i partecipanti a mezzo e-mail.

16) In base al D.L. n.196 de 30 giugno 2003, in materia di 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 questi incaricati, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e
degli scopi associativi e/o federativi. L’incaricato del trattamento dei dati è il signor Giuseppe Amenta.
CALENDARIO
Termine di ricevimento opere: 13 ottobre 2019
Riunione Giuria: 20 ottobre 2019
Comunicazione risultati entro il: 27 ottobre 2019
Cerimonia di Premiazione: 13 dicembre 2019
Invio catalogo e Premi entro il 15 gennaio 2020
GIURIA
Franco FERRO, AFI - Galleria Plenum Fotografia Contemporanea - Catania
Santo MONGIOI’, EFIAP/BFI - Fotografo – Catania
Ferdinando PORTUESE - D.R. FIAF Sicilia/Presidente G.F. Le Gru Valverde (CT)
Biagio SALERNO – Palermo - Fotografo Naturalista - G. F. Le Gru di Valverde (CT)
Antonio ZIMBONE, AFI – Fotografo Naturalista – Mascalucia (CT)
Segretario di Giuria: Giuseppe FICHERA, EFIAP/ESFIAP/BFI - Gruppo Fotografico Le Gru - Valverde
Segreteria del concorso: Alfio BOTTINO e Antonio SPAMPINATO del G.F. Le Gru Valverde (CT)
Coordinatore del concorso: Giuseppe AMENTA - G.F. Le Gru Valverde (CT)

PREMI
Tema LIBERO:
1° classificato: Targa personalizzata
2° classificato: Targa personalizzata
3° classificato: Targa personalizzata
Premio Speciale Giuria - Medaglia FIAF tipo oro
Premio Speciale Giuria - Medaglia FIAF tipo argento
Tema NATURA:
1° classificato: Targa personalizzata
2° classificato: Targa personalizzata
3° classificato: Targa personalizzata
Premio Speciale Giuria - Targa personalizzata
Premio Speciale Giuria - Medaglia FIAF tipo bronzo

