
OPERE INVIATE

PREMI
Miglior Autore:
Medaglia del Presidente della Repubblica
Buono acquisto di € 300,00 per materiale fotografico

1° Premio:  Per ogni tema  (A, B)
Buono acquisto di € 200,00 per materiale fotografico
Medaglia aurea G.F. Il Cupolone

2° Premio:  Per ogni tema (A, B)
Medaglia argentea G.F. Il Cupolone e targa personalizzata con riproduzione 
foto premiata e materiale fotografico

3° Premio:  Per ogni tema (A, B)
Medaglia bronzea G.F. Il Cupolone e targa personalizzata con riproduzione 
foto premiata e materiale fotografico

N° 6 Segnalazioni:
Medaglie FIAF, Medaglie G.F. Il Cupolone e materiale fotografico

CIRCOLO CON IL MAGGIOR NUMERO DI PARTECIPANTI
Coppa del Presidente Regione Toscana

CIRCOLO CON IL MAGGIOR NUMERO DI AUTORI AMMESSI
Coppa G.F. Il Cupolone

MIGLIOR AUTORE TOSCANO
Targa G.F. Il Cupolone  DLF-BFI

MIGLIOR PAESAGGIO
Materiale fotografico

MIGLIOR FOTO SPORTIVA
Targa G.F. Il Cupolone

Tutti i premi che dovessero pervenire dopo la pubblicazione del pre-
sente bando saranno messi a disposizione della Giuria.

CALENDARIO
Termine presentazione opere............................... ........08/01/2013
Giuria............................................................................12/01/2013
Comunicazione risultati................................................19/01/2013
Premiazione .................................................................16/02/2013
Invio Catalogo CD entro il.............................................15/03/2013

GIURIA
Bernardeschi Valter                          Capannoli (LU)
      3C Cascina S. Barsotti BFI
                                                          (Miglior autore 47° Trofeo Cupolone 2012)
Fontani Paolo  EFIAP     Empoli (FI) F.C. Empoli
Midollini Carlo  AFIAP      G.F. Il Cupolone DLF-BFI (FI)

N° TITOLO ANNO GIURIA

A1
A2
A3
A4

TEMA A: (LIBERO)

N° TITOLO ANNO GIURIA

B1
B2
B3
B4

TEMA B: (RITRATTO)

GRUPPO FOTOGRAFICO
IL CUPOLONE DLF-BFI-CAFIAP

48° TROFEO
CUPOLONE DLF-BFI-CAFIAP
CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE

Gruppo Fotografico
IL CUPOLONE DLF-BFI-CAFIAP

Premio Presidente della Repubblica

Con la collaborazione della
Presidenza del Consiglio del Comune di Firenze 

E
del Consiglio Regionale della Toscana

Patrocinio

REGIONE TOSCANA
PROVINCIA DI FIRENZE
COMUNE DI FIRENZE

Scadenza 08/01/2013

Menzione d’onore FIAF 2001-2004-2008-2010

Patr. FIAF 2013/M1



REGOLAMENTO
48° TROFEO CUPOLONE

1) Il Gruppo Fotografico Il Cupolone DLF-BFI organizza 
il 48° Trofeo Cupolone  per immagini digitali o digitalizza-
te, valevole per la statistica FIAF 2013. Patrocinio 2013/
M1. La partecipazione è aperta a tutti i fotoamatori resi-
denti in Italia, Città del Vaticano e Repubblica San Mari-
no. Ogni autore è proprietario di tutti i diritti delle immagini 
presentate.
2) Il concorso si articola nei seguenti temi:
     A: Tema libero      Bianco/Nero – Colore  (max 4 Opere)
    B: Tema Ritratto  Bianco/Nero – Colore (max 4 Opere)    
3) Le immagini di tutti i temi devono pervenire in formato 
JPG delle dimensioni di pixel 2500 nel lato lungo, con 
risoluzione 300 dpi, indistintamente dal tema a cui si par-
tecipa. I file dovranno pervenire denominati con un massi-
mo di 8 caratteri alfanumerici più estensione, così com-
posti: CCCNNNSP dove CCC sono le prime tre lettere 
del cognome, NNN sono le prime tre lettere del nome, S 
identifica il tema, P identifica il numero progressivo delle 
immagini. Es: Rossi Mario, Tema A, immagine N° 2 – RO-
SMARA2.jpg.
Il titolo delle immagini dovrà essere riportato solo 
sulla scheda di partecipazione.
4) Le opere partecipanti dovranno essere inviate su sup-
porto digitale (CD o DVD) al seguente indirizzo:

GRUPPO FOTOGRAFICO IL CUPOLONE
Casella Postale 4205 

50135 Firenze
oppure per Email a: info@gfcupolone.net

accompagnate dalla scheda e dalla quota di partecipazione.
5) La quota di partecipazione, indistintamente dai temi a 
cui si partecipa,  è fissata in € 14,00 per partecipante. Per 
i soci FIAF tale quota è ridotta ad € 12,00. Per invii cumu-
lativi con oltre cinque partecipanti, € 10,00 pro capite. Tale 
quota deve essere inviata a mezzo assegno intestato a:

G.F. IL CUPOLONE DLF-BFI-CAFIAP
oppure a mezzo Pay Pal

alla Email: info@gfcupolone.net
Le opere non accompagnate dalla quota di partecipazio-
ne non saranno giudicate ed i proprietari non avranno di-
ritto al catalogo del concorso.

6) Il catalogo sarà riprodotto su CD-Rom con riportate tut-
te le opere vincitrici e le opere accettate, l’elenco delle 
opere e dei partecipanti ammessi, dei premiati ed i verbali 
di giuria.
7)  I risultati, i verbali e tutte le opere vincitrici saranno 
inseriti nel sito web: http://www.gfcupolone.net/ e saran-
no trasmessi agli autori tramite E-mail. I partecipanti che 
non hanno un indirizzo elettronico riceveranno i risultati 
per lettera.
8) Ogni autore è personalmente responsabile per quanto 
forma oggetto dell’immagine e ne autorizza la pubblica-
zione senza scopi di lucro.
9) L’accettazione delle opere e l’assegnazione dei premi 
avverranno ad insindacabile giudizio della giuria.
10) Il Gruppo Fotografico Il Cupolone DLF-BFI pur assicu-
rando la massima cura nella manipolazione delle opere, 
declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti o 
danneggiamenti, da qualsiasi causa essi siano generati.
11) Le opere pervenute sia a mezzo posta elettronica che 
su supporto digitale non saranno restituite. Ad ogni autore 
partecipante sarà inviato a mezzo posta il catalogo digita-
le (CD) della manifestazione.
12) La partecipazione al concorso implica la completa ed 
incondizionata accettazione del presente regolamento e, 
in quanto in esso non contemplato, valgono le norme del 
regolamento FIAF
13) I soci del Gruppo Fotografico Il Cupolone DLF-BFI 
non partecipano al concorso.
14) I premi non ritirati dai vincitori saranno spediti con spe-
se postali a loro carico.

La premiazione e la proiezione avrà luogo 

sabato 16 febbraio 2013 alle ore 10.30

nella Sala Delle Miniature

Palazzo della Signoria 

FIRENZE

SEGRETERIA
Marcello Materassi - Tel. 055 662163

Email: m.materassi@alice.it

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE n°...................

Cognome e nome.........................................................

Via...................................................................N°.............

CAP.............. Città...........................................Prov.........

Foto Club.........................................................................

Tess. FIAF/DLF...............................................................

Event. Onorificenza.........................................................

Telefono...........................................................................

E-mail...............................................................................

Quota  m € 14,00
              m € 12,00 (Soci FIAF/DLF)
         
Quota inviata a mezzo....................................................

Data...........................Firma.............................................

L’autore dichiara di possedere l’assoluta proprietà di tutte 
le immagini inviate e loro componenti.
Dichiara oltresì di essere a conoscenza di quanto dispo-
sto in materia  di Fotografia Naturalistica.
In base al Decreto Legislativo n. 196 del 30/6/2003, in 
materia di protezione dei dati personali, la partecipazione 
al concorso comporta da parte dell’autore, l’autorizzazio-
ne al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati 
personali e alla loro utilizzazione da parte dell’associa-
zione organizzatrice, della FIAF e/o di terzi, da questi in-
caricati, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al 
concorso e degli scopi associativi e/o federativi. 
L’incaricato del trattamento dati è: Marcello Materassi.
(Presidente del G.F. Il Cupolone DLF-BFI-CAFIAP)    

Firma per accettazione del regolamento e per il tratta-
mento dei dati personali

                                   Firma.............................................

(segue sul retro scheda opere inviate)


