CINE FOTO CLUB VANNI ANDREONI - BFI
Sodalizio Fondato il 4 febbraio 1969- Socio FIAF n. 422
B en e me ri to Fotograf i a Ital i an a – S tel l a al Meri to Fotog raf i co
Stella al Merito CIRMOF – Menzione Speciale FIAF anni: 1978–1979–2004

“Torneo Circoli FIAF Calabria”
1° Torneo Regionale CFCVA 2016
Il Cine Foto Club Vanni Andreoni di Reggio Calabria, indice la prima edizione del torneo
regionale denominato:

”Torneo Circoli FIAF Calabria”
1° Torneo Regionale CFCVA 2016

Lo scopo del torneo è finalizzato all’aggregazione, al confronto, all’evoluzione culturale e
fotografica, personale e collettiva, dei Soci dei Circoli fotografici aderenti alla FIAF nella
Regione Calabria.

Calendario
Sito per l’iscrizione e per l’invio delle opere:

www.fotoclubandreoni.it

Termine di iscrizione:

Venerdì 7 ottobre 2016

Riunione Giuria:

Sabato 8 ottobre 2016

Pubblicazione risultati sul sito www.fotoclubandreoni.it :

Domenica 15 ottobre 2016

Esposizione opere vincitrici: in ambito della manifestazione “Scatti Mediterranei”
Premiazione: in ambito della manifestazione “Scatti Mediterranei”

Giuria
Giuseppe Pappalardo

Docente FIAF, Critico Fotografico, Collaboratore di FOTOIT

Daniela Sidari

Docente FIAF, Collaboratrice di FOTOIT

Giancarlo Torresani

Docente di Fotografia, Critico Fotografico

Giacomo Falcone

Segretario di Giuria

Premi
Premio al miglior progetto di Circolo: un libro fotografico e un attestato
Premio alla migliore opera:

un libro fotografico e un attestato

A tutti i Circoli partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione.
Eventuali premi che dovessero pervenire in tempo utile, saranno messi a disposizione della Giuria per
la loro assegnazione.
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Quota di partecipazione
Per la partecipazione al concorso, è previsto il versamento al CFCVA della quota di € 20 per circolo,
necessaria per l’acquisto dei premi, la stampa delle immagini da esporre in mostra, degli attestati ed
ogni altra spesa inerente la buona riuscita dell’iniziativa.

Regolamento
1) Tema del torneo:
a) Il tema del torneo è libero.
Ciascun Circolo parteciperà con un proprio progetto, scegliendo autonomamente un tema
da far sviluppare collettivamente ai propri soci;
2) Sezioni previste:
b) Sezione Unica, per file digitali bianconero e/o colori.
Sono accettati esclusivamente file di immagini digitali e/o digitalizzate. Per digitalizzata
si intende la duplicazione in file digitale di una stampa analogica o di un fotogramma
analogico: pellicola negativa o diapositiva;
c) Sono ammesse unicamente immagini che non siano state già presentate in edizioni
precedenti del torneo;
d) Ciascun Circolo potrà partecipare con un totale di immagini compreso tra sei e dieci;
3) Circoli e Autori ammessi:
e) Il torneo è aperto a tutti i Circoli fotografici calabresi aderenti alla FIAF, in regola
con l’affiliazione alla federazione per l’anno di svolgimento del concorso. I lavori
presentati saranno composti con immagini riprese dai propri Soci, indipendentemente
dalla loro affiliazione o meno alla FIAF.
E’ preferibile che il progetto sia sviluppato dal maggior numero possibile di autori;
4) Formato delle immagini e file da inviare:
f) Sono ammessi file digitali del seguente tipo: formato jpeg; colore RGB; definizione 300
dpi; lato più lungo (orizzontale o verticale) massimo 1.920 px;
g) N° 10 file fotografici (minimo sei) che dovranno riportare nell’ordine: numerazione da 01
a 10, che indichi la corretta sequenza, seguita dal titolo del lavoro;
h) N° 1 file con i nomi degli autori delle singole immagini;
i) N° 1 file con il titolo del progetto senza il logo del circolo;
j) N° 1 file con il logo del circolo;
5) Responsabilità:
k) Ogni Autore partecipante è responsabile di quanto forma oggetto delle proprie
opere, sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti di
eventuali soggetti e titolari di marchi e/o nomi raffigurati nelle fotografie, così come
voluto dalla normativa vigente e, in particolare, dal “codice in materia di protezione dei
dati personali” di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e successivi aggiornamenti.
Inoltre, si dà per acquisito che ogni Autore partecipante sia in possesso di eventuali
liberatorie per l’utilizzo delle immagini, nonché di tutti i diritti sugli originali, sulle
acquisizioni digitali e sulle elaborazioni delle fotografie inviate; che conserva la proprietà
delle opere trasmesse, 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
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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, egli 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:
l) La partecipazione dei circoli al Torneo avviene esclusivamente attraverso l’iscrizione al
sito indicato nel calendario in premessa, mediante la compilazione dell’apposita scheda.
La registrazione comporta l’accettazione incondizionata, tanto dai circoli partecipanti
quanto dagli autori delle immagini, del presente Regolamento e il versamento della quota
di partecipazione;
m) Le immagini, unitamente alla scheda di partecipazione, dovranno essere caricate sul sito
indicato entro il termine riportato in calendario, essendo questa l’unica modalità di
accettazione delle immagini. Non saranno sottoposti alla giuria i lavori pervenuti privi
della quota di partecipazione;
n) I file non saranno restituiti, pur rimanendo gli autori unici titolari dei diritti e della
proprietà delle immagini presentate;
o) Gli organizzatori, pur assicurando la massima cura nella custodia e nel trattamento dei
file ricevuti, declinano ogni responsabilità per eventuali smarrimenti e/o danneggiamenti;
p) 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. Sarà
cura dei circoli partecipanti accertarsi, presso gli organizzatori, della regolarità degli invii;
q) Ogni 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;
r) La partecipazione al concorso comporta il versamento della quota di partecipazione
di € 20 per circolo, necessaria per l’acquisto dei premi e per l’espletamento del concorso
medesimo. Detta quota dovrà essere versata con bonifico bancario intestato al Cine Foto
Club Vanni Andreoni presso Banca Prossima di Reggio Calabria - “PREPAID Visa
Commercial” – Gruppo Banca Intesa Sanpaolo –
IBAN: IT15 I033 5967 6845 1070 0204 126 ;

7) Giuria:
s) La Giuria sarà composta da un numero dispari di componenti, comunque non inferiore a
tre;
t) 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:
u) Le opere ammesse al concorso, saranno collazionate sotto forma di catalogo digitale, che
sarà inviato a tutti i circoli partecipanti;
9) Mostra:
v) Le fotografie vincitrici saranno stampate a spese degli organizzatori ed esposte
nell’ambito della manifestazione “Scatti Mediterranei” – 48° Incontro d’Arte
Fotografica 2016”, pur non precludendo l’opportunità di esporre o concedere le
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immagini partecipanti al concorso per l’esposizione/proiezione a tutti i Circoli
partecipanti e a Enti, Scuole, ed ogni altro soggetto che ne faccia richiesta per finalità
esclusivamente culturali e divulgative dell’arte fotografica;
w) L’esposizione delle immagini vincitrici godrà del Riconoscimento Regionale FIAF;
10) Premi:
x) La giuria assegnerà tutti i premi in palio;
y) Eventuali premi pervenuti agli organizzatori dopo l’indizione del concorso, purché in
tempo utile, saranno messi a disposizione della giuria per l’assegnazione di premi
speciali;
z) 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:
aa) La partecipazione al concorso comporta automaticamente da parte do ogni autore, la
concessione agli organizzatori 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:
bb) La partecipazione al concorso implica, da parte dell’autore, l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte del circolo organizzatore,
per lo svolgimento degli adempimenti inerenti il concorso e degli scopi associativi dello
stesso: informativa resa ai sensi dell’ex art. 13 D.Lgs 30.06.2003, n. 196 – Codice in
materia di protezione dei dati personali;
13) Responsabile del trattamento dei dati:
cc) Il Presidente pro-tempore del Cine Foto Club Vanni Andreoni è responsabile del
trattamento dei dati personali.
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