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3° Concorso FIAF Calabria  

“Giovani Fotografi Calabresi 2013” 
per immagini digitali on-line 

 
 
I circoli fotografici della regione Calabria aderenti alla FIAF: 
       

    Associazione Culturale Arteaparte – BFI - Paola (CS) 

   Ass. Culturale Corigliano per la Fotografia – BFI - Corigliano (CS) 

     Associazione Culturale Fotografica Ladri di Luce -  Rende (CS) 
 

               Circolo Fotografico Lametino – Lamezia (CZ) 
 

               Cine Foto Club Vanni Andreoni - BFI -  Reggio Calabria (RC) 
 
 

 
con il Riconoscimento Regionale FIAF  n. U06/2013 per la Mostra Itinerante, 

indicono ed organizzano il 3° Concorso FIAF Regionale  
“Giovani Fotografi Calabresi 2013” 

riservato ai nati in Calabria di età compresa tra i 18 ed i  30 anni, compiuti alla data 
del 31 dicembre dell’anno di svolgimento del concorso. 
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La partecipazione al concorso per gli autori è gratuita. 
 
Attraverso la Galleria del sito www.fiafcalabria.it, ed una “Mostra Itinerante”, 

che i circoli organizzatori esporranno nei rispettivi ambiti territoriali, il concorso si 
prefigge di dare ai giovani fotografi/fotoamatori calabresi l'opportunità di esprimere, e 
di far conoscere il proprio talento artistico-fotografico.  
 

Calendario 
Sito per l’iscrizione e l’invio delle opere       www.fiafcalabria.it 
Termine di iscrizione 12 novembre       2013 
Riunione Giuria      17 novembre        2013 
Pubblicazione risultati sul sito entro il                      24 novembre        2013 
Inaugurazione Mostra Itinerante c/o la 
Galleria FIAF Arteaparte di Paola 

1 dicembre        2013 

Premiazione e proiezione foto ammesse 1 dicembre        2013 
 
 

Calendario espositivo “Mostra Itinerante” delle opere selezionate 
Circolo  dal al 

- Associazione Culturale Arteaparte - Paola (CS)   
- Associaz. Culturale Corigliano per la Fotografia - Corigliano (CS)   
- Associazione Culturale Fotografica Ladri di Luce -  Rende (CS)   
-    
- Circolo Fotografico Lametino –Lamezia (CZ)   
-    
- Cine Foto Club Vanni Andreoni - BFI -  Reggio Calabria (RC)   

 
 

Giuria 
Giurato Titolo FIAF 

Attilio Lauria BFI – Docente FIAF e Redattore Foto.it 
Daniela Sidari BFI - Docente FIAF e Collaboratrice Foto.it 
Domenico Spataro Socio FIAF e Collaboratore Dipartimento Didattica 

FIAF 
 

- Eventuali variazioni saranno comunicate tramite il sito web del concorso e/o tramite e-mail 
direttamente ai partecipanti; 

- Responsabile del sito e del trattamento dei dati personali: Attilio Lauria – Delegato Regionale in 
carica. 

 
Premi (sezione unica, b/n – colore) 

1° Premio € 150,00  + iscrizione alla FIAF per l’anno 2013 
2° Premio €   50,00 + iscrizione alla FIAF per l’anno 2013 
3° Premio Monografia + iscrizione alla FIAF per l’anno 2013 
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 A tutti gli iscritti sarà inviato un attestato di partecipazione per via informatica e il catalogo 
virtuale delle opere ammesse. 

 Eventuali premi che dovessero pervenire in tempo utile, saranno messi a disposizione della giuria 
per la loro assegnazione. 
 

 

Regolamento 
 
1) Tema del concorso:   

a) “L’ambiente che mi circonda”. Gli autori potranno interpretare e rappresentare 
fotograficamente, senza alcun vincolo di tecniche di ripresa o modalità espressive, 
l’ambiente che gli è più congeniale: dal proprio ambiente casalingo, di studio, o di 
lavoro, ai luoghi di incontro e di svago, sino ad ogni forma di paesaggio naturale ed 
urbano: 
 La Giuria non sottoporrà a giudizio, escludendole dalla partecipazione al concorso, 
tutte quelle immagini che non rispettino il buon gusto, e/o siano lesive della dignità 
umana o degli animali.  
 

2) Sezioni previste: 
b) Unica, per file digitali, bianconero e/o colori. Sono accettati esclusivamente file di 

immagini digitali e/o digitalizzate, senza alcuna elaborazione digitale, esclusi gli 
inevitabili minimi ritocchi (per digitalizzata si intende una foto ripresa da stampa 
analogica con uno scanner); 

c) Sono ammesse unicamente immagini che non siano state già presentate in edizioni 
precedenti del concorso; 

d) Ciascun autore potrà partecipare al concorso con un totale di quattro immagini; 
 

3) Autori ammessi:  
e) Il concorso è aperto a tutti gli appassionati di fotografia nati nella regione Calabria, 

che alla data del 31 dicembre dell’anno di svolgimento del concorso abbiano un’età 
compresa tra i 18 ed i 30 anni compiuti; 
 

4)  Formato delle immagini: 
f) Sono ammessi esclusivamente file digitali del seguente tipo: formato jpeg; colore RGB; 

definizione 300 dpi; lato più lungo (orizzontale o verticale) massimo 1.024 px;  
g)  Il titolo della foto dovrà essere composto dalle iniziali maiuscole dell’autore (nome e 

cognome); dal numero progressivo dell’opera; dal codice DGT nel caso di file digitale, 
e DGTZ nel caso di file digitalizzato; dal titolo della foto separato da un trattino basso. 
Esempio: Mario Rossi che partecipa con tre foto digitali, e una digitalizzata, dal titolo 
‘Aula’, ‘Piazza Italia’, ‘Il mio cane’, ‘Nonno in montagna’, dovrà titolarle 
rispettivamente: MR1DGT_Aula, MR2DGT_PiazzaItalia, MR3DGT_IlMioCane, 
MR4DGTZ_NonnoInMontagna; 
 

5   Responsabilità: 
h) Ogni partecipante è responsabile di quanto forma oggetto delle proprie opere, 

sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali 
soggetti raffigurati nelle fotografie.  
Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei 
modi previsti dall’art. 10 della legge 675/96 e successiva modifica con D. Lgs. 30 
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giugno 2003 n.196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. Nel caso 
in cui il partecipante abbia raggiunto un accordo con persone fisiche e/o giuridiche 
inerente la corresponsione di un corrispettivo per la riproduzione di un soggetto i cui 
diritti spettano a tale persona fisica e/o giuridica, il partecipante garantisce agli 
organizzatori di aver regolato gli eventuali rapporti economici con dette persone fisiche 
e/o giuridiche, e pertanto manleva i suddetti organizzatori.   
Le fotografie non dovranno rendere identificabili minori senza l’espresso consenso di 
chi ne esercita la potestà parentale: il partecipante manleva gli organizzatori. In nessun 
caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili: in 
particolare, il partecipante dichiara e garantisce gli organizzatori che ogni cosa e/o 
marchio e/o nome e/o segno distintivo riprodotto nella fotografia è stato ripreso 
liberamente, ed avendo ottenuto il preventivo necessario consenso alla riproduzione di 
tale soggetto.  
Inoltre, ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle 
acquisizioni digitali e sulle elaborazioni delle fotografie inviate; conserva la proprietà 
delle opere trasmesse alla giuria, ma cede il diritto d’uso non esclusivo delle immagini e 
delle loro eventuali elaborazioni agli organizzatori, autorizzandoli alla pubblicazione 
delle proprie fotografie su qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o digitale), e ad 
utilizzare le immagini a scopi promozionali senza fini di lucro, redazionali e 
documentari, senza l’obbligo del consenso da parte dell’autore, ma con il solo vincolo 
di indicare nella pubblicazione il nome dello stesso. Nel caso in cui la foto inviata non 
fosse stata scattata dal partecipante, esso manleva e tiene indenne gli organizzatori da 
qualsiasi richiesta di risarcimento dei danni che fosse formulata dal legittimo 
proprietario dei diritti su di essa, ovvero da terzi aventi causa; 
 

6) Iscrizione:  
i) La partecipazione al concorso avviene esclusivamente attraverso l’iscrizione al sito 

indicato nel presente Regolamento. La registrazione comporta l’accettazione 
incondizionata del Regolamento stesso; 

j) Le immagini, unitamente alla scheda di partecipazione, e alla liberatoria relativa alle 
persone ritratte, dovranno essere uploadate sul sito indicato entro il termine riportato in 
calendario; 

k) Unica modalità di accettazione delle opere è l’upload sul sito appositamente indicato in 
calendario; 

l) I file non saranno restituiti, pur rimanendo gli autori unici titolari dei diritti e della 
proprietà delle immagini presentate;  

m) Gli organizzatori, pur assicurando la massima cura nella custodia e nel trattamento dei 
file ricevuti, declinano ogni responsabilità per eventuali smarrimenti e/o 
danneggiamenti; 

n) Nessuna responsabilità può essere addebitata agli organizzatori per gli invii falliti o 
smarriti, e la prova della trasmissione non sarà accettata quale prova di ricezione; 

o) L’autore, con la partecipazione al concorso autorizza gli organizzatori a riprodurre e 
divulgare le proprie immagini per le finalità connesse con l’espletamento del concorso 
medesimo; 

p) La partecipazione al concorso è gratuita; 
 

7) Giuria: 
q)  La giuria sarà composta da un numero dispari di componenti, comunque non inferiore a 

tre. I componenti saranno scelti in maggioranza tra titolati della FIAF; 
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r) Il giudizio della giuria è inappellabile e la partecipazione al concorso implica 
l’incondizionata accettazione del presente regolamento e, per quanto in esso non 
contemplato, valgono le norme del vigente Regolamento Concorsi FIAF; 

 
8)   Catalogo del concorso: 

s) Le opere selezionate dalla giuria ed ammesse al concorso, saranno collazionate sotto 
forma di catalogo digitale, che sarà inviato a tutti i partecipanti; 
 

9)  Mostra Itinerante: 
t) Una selezione delle immagini ammesse sarà stampata, ad ogni edizione del concorso, a 

spese degli organizzatori al fine di allestire una mostra itinerante. Essa sarà esposta a 
cura degli stessi circoli, pur non precludendo l’opportunità di concedere le immagini 
per l’esposizione/proiezione ad Enti, Scuole, ed ogni altro soggetto che ne faccia 
richiesta per finalità esclusivamente culturali e divulgative dell’arte fotografica; 

u) Le mostre itineranti resteranno a disposizione della FIAF e dei circoli ad essa aderenti 
della regione Calabria per l’organizzazione di eventi culturali. Esse saranno custodite 
dal Delegato FIAF per la regione Calabria in carica, al quale andranno inoltrate le 
richieste per poterne usufruire; 
 

10)  Premi: 
v) La giuria assegnerà tutti i premi in palio;  
w) Eventuali premi ricevuti dagli organizzatori dopo l’indizione del concorso, purché in 

tempo utile, saranno messi a disposizione della giuria per l’assegnazione di premi 
speciali; 

x) I premi non ritirati alla manifestazione di premiazione, saranno spediti ai vincitori con 
spese a loro carico, salvo diverse modalità di consegna concordate con gli interessati; 
 

11)  Autorizzazioni:                               
y) La partecipazione al concorso comporta automaticamente da parte dell’autore, la 

concessione agli organizzatori ed alla FIAF del diritto gratuito di riproduzione delle 
fotografie ammesse e premiate, con qualunque mezzo tecnico a disposizione, e della 
loro divulgazione su cataloghi, pubblicazioni e mezzi di informazione, pure tramite 
esposizioni delle stampe e proiezione dei file, che abbiano finalità di propagandare la 
manifestazione e la divulgazione dell’arte fotografica, anche successivamente agli 
adempimenti concorsuali. L’autore resta, comunque, titolare e proprietario delle 
immagini; 
 

12)  Trattamento dati personali: 
z)  La partecipazione al concorso implica, da parte dell’autore, l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte dei circoli organizzatori 
e dalla FIAF, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti il concorso e degli scopi 
associativi, nel rispetto delle leggi tempo per tempo vigenti in materia. 

 
 
 
 


