Comune di Montevarchi

25° CONCORSO DI FOTOGRAFIA

CITTA’ DI MONTEVARCHI
Patrocinio FIAF 2012 / M15
Menzione d’Onore 2005 -2009 -2010

Il Comune di Montevarchi, Assessorato alla Cultura e l’Associazione Fotoamatori “F. Mochi” BFI di
Montevarchi, organizzano il 25° Concorso Nazionale di Fotografia “Città di Montevarchi” con il Patrocinio
FIAF 2012/ M15 , valevole per la statistica FIAF 2012, articolato in quattro sezioni: A) Tema Libero –
Stampe B/N; B) Tema libero – Stampe CLP; C) Tema Obbligato I.P. (Immagini Proiettate) –
“Fotografare la natura”, D) Tema Obbligato I.P. (Immagini Proiettate) –“Fotografare il paesaggio”;

Il Concorso è aperto a tutti ed ogni autore può parteciparvi con un massimo di 4 foto per ogni sezione.
Alla Sezione “Tema libero” stampe in Bianco Nero od a Colori, possono partecipare fotografie stampate su
carta fotografica tradizionale che stampe digitali.
Alle Sezioni a “Tema Obbligato” : Sez. C : Fotografare la natura – Sez. D : Fotografare il Paesaggio,
possono partecipare immagini digitali in formato JPEG per PC delle dimensione di pixel 1024 nel lato più
lungo, con risoluzione a 300 dpi. Ciascun file dovrà essere denominato con una codice composto dalle
prime tre iniziali del cognome le prime tre e del nome e il numero progressivo da 1 a 4 come riportato su
scheda di partecipazione e la lettera del tema ( Es. L'autore Verdi Giuseppe, foto n. 3, Sezione C. Nome
file :VERGIU3C.jpg). Le immagini partecipanti alla manifestazione dovranno essere inviate su supporto
digitale (CD, DVD, ecc.) o inviate via mail all’indirizzo : info@fotoamatorimochi.it, con scheda e ricevuta
di pagamento;
Le stampe dovranno avere le dimensioni massime di cm. 30x40. Possono essere inviate anche stampe di
formato inferiore purchè applicate su leggero cartoncino delle suddette dimensioni. Le foto ammesse
saranno montate su cornici sotto vetro a cura dell’Associazione “F. Mochi”.
Sul retro di ogni opera dovrà essere indicato : Cognome Nome dell’autore, titolo ed anno di realizzazione
della foto ed eventuale tessera FIAF.
Tutti gli imballi dovranno essere tali da consentire il riutilizzo per la resa delle opere che sarà effettuato per
mezzo posta.
La quota di partecipazione a titolo di rimborso spese, è fissata in €. 17,00 per autore, €.15,00 per i soci FIAF,
ed €. 7,00 per i giovani inferiori a 29 anni e deve essere inviata come segue :
- Assegno Bancario intestato a Associazione Fotoamatori F. Mochi
-PayPal intestato a e-mail info@fotoamatorimochi.it
-Contanti allegati alle stampe o CD
Le opere, unitamente alla scheda di partecipazione e ricevuta di versamento della quota di iscrizione,
dovranno pervenire entro il giorno 27 ottobre 2012 ai seguenti indirizzi :
Foto Ottica Vannelli Via Roma n°61 52025 Montevarchi (AR) tel. 055.980869;
Fotostudio 55 Via Isidoro del Lungo n°53 52025 Montevarchi (AR) tel. 055.983000;
Foto Marcello Sani P.za Cesare Battisti n°10 Montevarchi (AR) tel. 055.983848;
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Le opere pervenute senza scheda di partecipazione e/o versamento della quota di iscrizione non
verranno né giudicate né restituite.

Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto della fotografia e, salvo espresso divieto scritto, si
intende autorizzata la riproduzione senza fini di lucro.
L’Associazione “F. Mochi” pur assicurando la massima cura delle opere inviate, declina ogni responsabilità
per eventuali smarrimenti, furti o avarie durante il trasporto o la permanenza a Montevarchi.
L’Ammissione delle opere e l’assegnazione dei premi avverrà ad insindacabile giudizio della Giuria.
I Soci dell’Ass. Francesco Mochi, non partecipano al concorso.
I premi non ritirati dagli autori vincenti saranno spediti con pacco postale e spese a carico dell’organizzazione
al termine della manifestazione.
A tutti i partecipanti sarà inviata copia del catalogo contenente le opere premiate del concorso nelle quattro
sezioni e un CD con le immagini premiate e ammesse delle 2 sezione Immagini Proiettate tema obbligato.
Ai partecipanti in forma cumulativa verrà fatto un invio al club o all'autore indicato. Le opere del tema
obbligate, pervenute su supporto digitale non saranno restituite
La Mostra Fotografica e la proiezione delle Immagini Proiettate dei due temi obbligati, verrà allestita presso:
LA BARTOLEA
Via Mille n°2 Montevarchi dal 09 dicembre al 26 dicembre 2012
La partecipazione al presente Concorso Fotografico implica la completa ed incondizionata accettazione del
presente regolamento.
Per quanto in esso non contemplato vige il Regolamento dei Concorsi Fotografici della FIAF.

Inaugurazione, proiezione e premiazione
Domenica 09 dicembre 2012 ore 10,30

Orario mostra
Feriali 17,00/19,30 – Festivi 10,30 – 12,30 -17,00/19,30
Per informazione in merito si prega di contattare telefonicamente i seguenti soci:
Enzo Righeschi tel. 055.901915 – 347.4829348 Paolo Mugnai 335-5364495
e-mail info@fotoamatorimochi.it
www.fotoamatorimochi.it
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CALENDARIO :
Termine ultimo ricevimento opere
Riunione giuria
Comunicazione Risultati
Inaugurazione mostra e premiazione
Restituzione opere e invio cataloghi

27 ottobre
03 novembre
12 novembre
09 dicembre
26 gennaio

2012
2012
2012
2012
2013

GIURIA
Sezioni stampe BN e CLP

TANI Giorgio - SEMFIAF HONEFIAP – Presidente Onorario FIAF – Campi Bisenzio (FI)
TINAGLI Omero - EFIAP – G.F. “Il Cupolone” - Firenze
MUGNAI Paolo - AFIAP – Vice Presidente A.F. “F. Mochi” - Montevarchi
Sezioni I.P. Tema Obbligato Fotografare la natura – Fotografare il Paesaggio,
RIGHESCHI Enzo - EFIAP AFI BFI –Presidente A. F. “F. Mochi” Montevarchi
LUCARELLI Carlo - EFIAP AFI BFI Livorno – Delegato Regionale Toscana
BERNARDESCHI Valter AFIAP - Capannoli (PI) – F.C. 3C Cascina Silvio Barsotti
Premi
per ogni sezione
1° Premio
Soggiorno per 2 persone a Montevarchi
Medaglia FIAF
TARGA Personalizzata
Prodotti Tipici Toscani
2° Premio
Medaglia FIAF
TARGA Personalizzata
Prodotti Tipici Toscani
3° Premio
Medaglia FIAF
TARGA Personalizzata
Prodotti Tipici Toscani

Saranno inoltre segnalate due foto per ogni sezione.
Premio Giovani Under 29
TARGA Personalizzata
Prodotti Tipici Toscani
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10° TROFEO “MARCO FAILLI”
Miglior foto della quattro sezioni sul tema “Il Mare”
Trofeo realizzato dall’artista Donato Cocca
Saranno assegnati i seguenti premi da parte della Giuria :
Miglior foto ritratto
Miglior foto giornalistica
Miglior foto sportiva
Miglior foto nudo
TARGA Personalizzata
Prodotti Tipici Toscani
PREMIO PER IL FOTOCLUB con il maggior numero di opere ammesse
TARGA Personalizzata
(Tutti i premiati presenti alla inaugurazione saranno nostri ospiti al pranzo dopo la manifestazione)
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25° Concorso Nazionale di Fotografia
CITTA’ DI MONTEVARCHI
Patrocinio FIAF 2012/ M15
Scheda N°

Cognome
Nome
Onorificenze FIAF o FIAP
Tessera FIAF
Via e n°
Cap
Città
Circolo appartenenza
Quota di partecipazione
Data di nascita (per i soli under 29)
Tel.
E-mail

€.

I dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento in ossequio Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n° 196. I suoi dati verranno diffusi
solo nel caso risultasse vincitore di uno dei premi in palio, salvo suo esplicito divieto scritto. La relazione al trattamento dei dati citati saranno
rispettati i diritti dell'art. 7 del D.Lgs 196/2003

Per accettazione _______________________________________________________________________
Sez. A
Stampe BN
1)
2)
3)
4)
Sez. B
Stampe CLP
1)
2)
3)
4)
Sez. C
I.P.
Tema Obblig.
1)
2)
3)
4)
Tema D
I.P.
Tema Obblig.
1)
2)
3)
4)

Titolo

Anno

Titolo

Anno

Titolo

Anno

Titolo

Anno

Risultato
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