
 

 

1° CONCORSO INTERNO CFA “Ennio Biggi” 2012 
RISERVATO AI SOCI 

 

 

COGNOME ________________________________________ NOME ________________________________ 

LUOGO e DATA DI NASCITA___________________________________ E-MAIL ____________________  

CELLULARE ________________________________ RESIDENZA _________________________________ 

___________________________________________________ CAP ____________ PROV. _______________ 

 

 

 Il concorso sarà aperto a tutti i soci in regola con l'iscrizione per l'anno 2012, condizione imprescindibile 

alla partecipazione sarà che le foto dovranno essere state scattate dopo il 30 giugno 2011 ed a tale riprova 

potranno essere richiesti i file RAW delle foto vincitrici. Le foto verranno sottoposte ad insindacabile giudizio di 

una giuria esterna selezionata dal Consiglio Direttivo CFA.  

 

 Saranno premiate in classifica le prime tre immagini per sezione più un’immagine segnalata per sezione, le 

altre foto partecipanti saranno tutte in classifica a pari merito. Alcune o tutte le foto vincitrici e segnalate potranno, 

ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo CFA, essere utilizzate, previa stampa in grande formato a spese 

degli autori, per la mostra del 40° della fondazione del CFA che si terrà nel 2013 o in altra mostra  CFA. 

 

 Nella scheda di partecipazione  dovrà essere obbligatoriamente indicato, pena l’esclusione dal concorso, il 

titolo della foto ed il numero del file. In mancanza di titoli dovrà essere indicata la dicitura [NO TITLE].  Sarà cura 

dell'organizzazione dare un numero identificativo alla foto (N° CFA) in modo da non rendere identificabile l'autore 

alla giuria. 

 

 Il costo di iscrizione al concorso sarà di 1,00 € per sezione e potrà essere utilizzato come contributo spese 

per la stampa delle foto che andranno in mostra. Le foto dovranno essere in formato digitale JPEG alla massima 

risoluzione, non saranno accettate stampe. 

 

 

TERMINE PER L’ISCRIZIONE AL CONCORSO: 14 febbraio 2012 

TERMINE PER LA CONSEGNA DELLE IMMAGINI: 24 aprile 2012 

 

TEMI: 

 

 Tema libero bianco e nero (a) 

 Tema libero colore (b) 

 Tema obbligato bianco e nero: “Inverno“ (c)  

 Tema obbligato colore: “Inverno“ (d)  



 

(a) Tema libero bianco e nero 
TITOLO NOME o NUMERO FILE N°  CFA 

   

   

   

   

 

(b) Tema libero colore 
TITOLO NOME o NUMERO FILE N°  CFA 

   

   

   

   

 

(c) Tema obbligato bianco e nero: Inverno  
TITOLO NOME o NUMERO FILE N°  CFA 

   

   

   

   

 

(d) Tema obbligato colore: Inverno  
TITOLO  NOME o NUMERO FILE N°  CFA 

   

   

   

   

 


