2° Concorso Fotografico Nazionale
Città di Isernia- dal titolo:
“Italia: “Arti e Mestieri“
L’Associazione Fotografica Officine Cromatiche Fotoamatori Isernia, con sede legale
in Isernia in Via Molise 39,
con il patrocinio di:
Regione Molise- Provincia di Isernia- Comune di Isernia , Molisè, Camera di
Commercio Molise, FIAF Federazione Italiani Associazioni Fotografiche (Patrocinio
FIAF n 2018K1 ) e UIF Unione Italiana Fotoamatori (Patrocinio UIF n° IS-05/2018 A)
indice
il Secondo Concorso Fotografico Nazionale, dal titolo:

Italia: Arti e Mestieri
L'iniziativa concorsuale nasce dalla volontà di non dimenticare il nostro passato e di
farlo rivivere attraverso la moderna arte fotografica, con valorizzazione e stimolo anche e soprattutto - dell'attività di ricerca e documentazione di Arti e Mestieri in tutta
Italia
Per Arti e Mestieri vorrà intendersi :
“Ogni attività, di carattere prevalentemente manuale per la realizzazione di manufatti,
che si esercita quotidianamente a scopo di guadagno; corrisponde a quelle che
anticamente. si dicevano arti manuali o meccaniche, ed esclude sia le professioni
libere, le attività di carattere impiegatizio;
Art. 1

La partecipazione è aperta a tutti i fotografi residenti in Italia, San Marino e Città del
Vaticano, senza distinzione fra dilettanti e professionisti con un massimo di 4 fotografie
a colori o in bianco e nero; le fotografie dovranno essere esclusivamente in formato

JPG ad alta risoluzione con il lato lungo di almeno 3000 pixel e nominata/e nel
seguente modo:
- CCCNNNP , dove “CCC” sono le prime tre lettere del cognome, “NNN” le prime tre
lettere del nome, “P” il progressivo dell’immagine.

Le fotografie dovranno pervenire all'organizzazione entro e non oltre il termine
improrogabile del 30/04/2018.
I Soci dell’Associazione Officine Cromatiche Fotoamatori Isernia e i familiari dei componenti della giuria non possono partecipare al concorso.
Art. 2
I files delle foto, insieme alla scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte e
sottoscritta (Allegato A), alla Liberatoria (Allegato B) ed alla ricevuta di versamento,
dovranno essere inviati:
 tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica:

concorsofotografico@officinecromatiche.it
Per comodità si consiglia di utilizzare WE TRANSFER
indicando nell'oggetto: II Concorso Fotografico Città di Isernia
oppure :
 tramite CD o DVD per posta o con consegna a mano all‘indirizzo:
Officine Cromatiche - Fotoamatori Isernia c/o Massimo Palmieri - Via Molise 39 - 86170
Isernia.
Sul CD o DVD dovrà essere scritto il Nome e Cognome dell'autore partecipante. La
consegna a mano potrà avvenire previo appuntamento telefonico al n. 3285311333.
I files, i CD e/o i DVD non verranno restituiti.
Art. 3
La quota di partecipazione è di:
 € 17,00 (euro diciasette)
 € 15,00 (euro quindici) per i Soci FIAF/UIF
da versare mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario distinto dal n. IBAN
IT 71 O 02008 15603 000103701264, acceso presso Unicredit s.p.a. Isernia ed
intestato a Sergio Forte. Nel bonifico dovrà essere indicata la causale: “Secondo
Concorso Nazionale Città di Isernia 2018”.
Art. 4
Non saranno accettate opere recanti loghi, firme, watermarks e/o altri segni riconoscibili di qualsiasi genere, come pure non saranno ammesse opere ottenute grazie a
fotomontaggi .
L’inosservanza del presente articolo comporterà l’esclusione dai Concorso.

Art. 5
Ogni autore è responsabile del contenuto delle opere. Saranno escluse quelle che, a
giudizio insindacabile della giuria, risultassero contrarie alla legge, al buon gusto, alle
regole di decenza e moralità, o che risultassero offensive per il sentimento comune,
anche di natura religiosa dato il carattere della manifestazione.

Art. 6
Ai vincitori saranno consegnati i seguenti premi:
 Primo classificato:
€. 300,00 + medaglia d’oro; FIAF/UIF
 Secondo classificato: €. 200,00 + medaglia d’argento; FIAF/UIF
 Terzo classificato:
€. 100,00 + medaglia di bronzo; FIAF/UIF
 Quarto classificato
Prodotti locali;
 Quinto classificato
Prodotti locali;
I premi non sono cumulabili.

Art. 7
La partecipazione al concorso comporta automaticamente da parte dell’autore la
concessione all’associazione organizzatrice ed alla FIAF e UIF del diritto di
riproduzione delle fotografie, premiate ed ammesse, su i cataloghi, su altre
pubblicazioni e sui siti web che abbiano finalità di propagandare la manifestazione e la
diffusione della fotografia. Ogni altro eventuale utilizzo dovrà essere specificatamente
autorizzato.
Art. 8
La firma apposta dai partecipanti sulla scheda di adesione implica la completa ed
incondizionata accettazione delle norme di cui al presente regolamento in base a
quanto stabilito dal D. LGS. 196 del 30/6/2003, la partecipazione al concorso comporta,
da parte dell’autore, l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei
dati personali ed alla loro utilizzazione da parte dell’Associazione organizzatrice, della
FIAF dalla UIF e/o di terzi, da queste incaricati, per lo svolgimento degli adempimenti
inerenti al concorso e degli scopi associativi e/o federativi
Art. 9
La giuria sarà così composta:
Luciano Cristicini – Fotografo di Isernia ;
Massimo Palmieri Presidente Officine Cromatiche Fotoamatori Isernia – Tesserato UIF
Buzzelli Antonio CONSIGLIERE NAZIONALE UIF BFA ***
Bruno Colalongo, AFI, EFI, BFI, *SMF, SEMFIAF, ESFIAP Presidente Onorario Aternum
Fotoamatori Abruzzesi;
Ottavio Perpetua AFI Aternum Fotoamatori Abruzzesi – Pescara
Mario Sciarretta AFI Aternum Fotoamatori Abruzzesi – Pescara
“ Il Presidente di Giuria sarà individuato all’inizio dei lavori di selezione delle opere”

Art. 10
I risultati definitivi saranno inviati in forma cumulativa ai partecipanti e saranno pubblicati sul sito www.officinecromatiche.it o nella pagina facebook a partire dal 18
maggio 2018.
Art. 11
ll giudizio della Giuria è inappellabile e la partecipazione al Concorso implica
l’accettazione del presente regolamento e, per quanto in esso non contemplato,
valgono le norme del Regolamento Concorsi sia della FIAF che della UIF
Art. 12
ll Concorso gode del Patrocinio FIAF n° 2018K1 ed è valido per la Statistica FIAF 2018
ll Concorso gode del Patrocinio UIF n° IS-05/2018A ed è valido per la Statistica
UIF 2018

Calendario
Scadenza consegna opere:

30/04/2018

Riunione giuria:

12/05/2018

Comunicazione vincitori:

18/05/2018

Premiazione ed inaugurazione mostra: 26/05/2018
Invio Catalogo su CD

09/06/2018

Allegato A
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Nome______________________________Cognome__________________________
Nato/a___________________________________________il ___________________
Indirizzo ______________________________________________________________
CAP___________ Città ________________________ ________________ Pr. _____
Tel.________________________Email _____________________________________
Iscrizione FIAF n. _______________________ Iscrizione UIF n. ________________
Identificazione delle opere
N. progr.

Localita’ ( facoltativa)

Titolo

N. 1 - __________________________

_____________________________

N. 2 - __________________________

_____________________________

N. 3 - _________________________

_____________________________

N. 4 - __________________________

_____________________________

Dichiaro di avere l’assoluta proprietà di tutte le immagini inviate. Si autorizza il trattamento dei dati
personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 per tutti gli adempimenti necessari all’organizzazione ed allo
svolgimento del Concorso. Confermo di essere a conoscenza del presente regolamento e del
Regolamento Concorsi FIAF e UIF che accetto integralmente.

Data ________________________ Firma _________________________________

Allegato B
LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI

Il

sottoscritto

____________________

_________________________________,
il

____________________

e

nato/a

residente

a

________________________________ Pr. ____ CAP ________________ alla Via
________________ email _______________________ autorizza l’uso delle proprie
fotografie da parte dell’Associazione Officine Cromatiche Fotoamatori Isernia per la
partecipazione al concorso fotografico Italia Arti e Mestieri per la pubblicazione in
internet e/o sulla carta stampata e per l’esposizione nella mostra; il tutto con riferimento
al detto concorso.
La presente autorizzazione non consente l'uso delle immagini in contesti che
pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro e comunque per uso e/o fini
diversi da quelli sopra indicati.
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra
indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da
quanto sopra autorizzato.

Luogo e data __________________________________

Firma ________________________________________

