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XVII Concorso Fotografico Nazionale 2018
Gruppo Fotografico “La Genziana****” 

Consegna opere entro il 30/09/2018
REGOLAMENTO

MENZIONE D’ONORE FIAF 2017
                                                          

1 Il gruppo fotografico “La Genziana” indice per l'anno 2018 il XVII concorso fotografico  nazionale strutturato
nel seguente modo: Tema libero colore e  Tema B/N;       Tema obbligato “Natura” .

2 Le tre sezioni sono valide per la statistica UIF
      Per la statistica FIAF sono valide solo le sezioni dei Temi libero colore e Natura.

Il concorso fotografico è aperto a tutti i fotoamatori residenti in Italia e all'estero, Città di SanMarino e Città
del Vaticano iscritti o no alla UIF o alla FIAF  sia per dilettanti che professionisti e ogni autore può partecipare
con un massimo di 4 opere per sezione, sia per il tema libero colore e B/N che per il tema obbligato (Max 12). 

        3)  Le opere potranno essere inviate in uno dei seguenti modi: 1) supporto digitale CD/DVD, 2) tramite posta
elettronica.  Per  l'ammissione  alla  selezione,  esse  dovranno  essere  accompagnate  obbligatoriamente  dalla
ricevuta di versamento e dalla scheda di partecipazione la quale dovrà riportare tutti i dati in essa inclusi. Le
immagini dovranno avere il lato maggiore di 2500 px e la risoluzione di 300 dpi.  
I file inviati dovranno essere nominati con le prime 3 lettere del cognome, le prime 3 del nome e il titolo
dell'opera per il tema Libero colore, B/N e Natura 
I soci de La Genziana non partecipano al concorso  .

4)   La quota di partecipazione unica è fissata a € 17.00, mentre per i soci UIF e FIAF  sarà di 15.00 €.  E' prevista
una facilitazione per i circoli UIF e FIAF che parteciperanno con almeno 5 loro iscritti. Ogni 5 iscrizioni
la  sesta  sarà  gratuita,  l'invio  dovrà  avvenire  in  un'unica  spedizione.  Il  presidente  dovrà  attestare
l'iscrizione  dei  concorrenti  al  proprio  circolo.
Ogni autore riceverà un catalogo cartaceo del concorso con le foto premiate , segnalate e ammesse

         5)    Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto delle proprie immagini.

6) I supporti digitali CD /DVD dovranno essere spediti a: Marco Dell’Elce via Rigopiano,50     65124 Pescara.Se
l'invio avverrà tramite posta elettronica (per agevolare il  lavoro della segreteria si  invita vivamente     ad
usare  “wetranfer.com”)  l'indirizzo  è  il  seguente:  lagenziana1@gmail.com .  In  ognuno  dei  casi,  allegare
scheda di partecipazione e la fotocopia della ricevuta del versamento  che potrà essere effettuato 1)sul c/c
Postale n° 61956603 intestato a  Gruppo Fotografico  La Genziana  Via Rigopiano 50, 65124 Pescara  2) con la
ricevuta  di  versamento  su  Postapay  n°  4023  6006  6120  6641  intestata  a  Buzzelli  Antonio
(CF=BZZNTN43R30G141S)  via  G.  Di  Tullio  36  -  65126 Pescara  3)  su  PAYPAL utilizzando  l’indirizzo:
lagenziana1@gmail.com      (Scrivere in modo chiaro il proprio indirizzo mail)

7  Per il tema obbligato NATURA le immagini saranno accettate solo se l’ elaborazione è limitata alla pulizia di base,
livelli, curve, saturazione e contrasto. No HDR

Saranno  escluse  dal  concorso,  a  giudizio  insindacabile  della  giuria  e  senza  appello,  immagini  giudicate
eticamente non corrette o che abbiano potuto arrecare danno al soggetto oppure all'ambiente. Inoltre gli autori
premiati dovranno inviare entro brevissimo tempo (per permettere il controllo e la conferma del verbale di
giuria) i  file RAW delle opere premiate alla Commissione Controllo Concorsi  per il  relativo controllo del
rispetto  delle  regole  vigenti.  I  file   dovranno  essere  inviati  al  seguente  indirizzo  mail:
commissionecontrolloconcorsi@fiaf.net.  Agli  autori  che  non forniranno  i  files  RAW delle  opere
premiate sarà annullato il  premio e potrà essere applicata dalla Federazione una sanzione consistente nella
squalifica dalla statistica FIAF per l’anno in corso e per due anni successivi,

8 Le opere fotografiche presentate ai concorsi dovranno rimanere nel tempo così come  presentate la prima volta. Per gli
autori che non rispetteranno questa norma è prevista una squalifica dalla statistica FIAF per l’anno in corso in cui
avviene l’infrazione o anche successivamente per l’anno in cui viene appurata. Regolamento FIAF
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  9) I premi saranno assegnati nel seguente modo:
 1° 2° 3° premio per il tema libero colore ( medaglia FIAF e altri premi a disposizione  giuria)
 1° 2° 3° premio per il tema libero B/N  ( medaglia UIF e altri premi a disposizione giuria);    

1° 2° 3° premio natura (€ 100 + targa).
 Premio speciale alla miglior Street Photo  Premio La Genziana
 Premio speciale miglior Foto Architettura  Premio La Genziana
 Premio speciale miglio Foto Sportiva         Premio La Genziana

 A insindacabile giudizio della giuria NATURA, verranno  assegnati  a 3  autori non premiati ma ritenuti meritevoli
il catalogo  del Premio OASIS PHOTO CONTEST 2017.                                                                   

10   I premi non ritirati di persona, saranno spediti a carico del destinatario.  I vincitori che saranno presenti il
giorno  della  premiazione  (provenienti  da  fuori  regione)  saranno  ospiti  de   “La  Genziana”   con  cena  e
pernottamento del sabato sera e colazione della domenica  mattina. (SOLO PER IL VINCITORE).

11 Con l’invio delle proprie immagini, l’autore consente la pubblicazione delle stesse nel catalogo del concorso e
per tutte quelle manifestazioni inerenti allo sviluppo stesso. Nessuna pretesa di carattere economico può essere
richiesta all’editore del libro del concorso o all’organizzazione per la pubblicazione delle immagini in internet.
Per  eventuali  utilizzi  qui  non  previsti,  i  singoli  autori  saranno  contattati  direttamente.  Il  Copyright  delle
immagini rimane in ogni modo all’autore e il suo nome sarà sempre citato.

12 “Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al Regolamento Concorsi FIAF”

13       I PREMI NON SONO CUMULABILI
                                                                      
                                                                    CALENDARIO

1 Iscrizione e consegna opere entro  il 30/09/2018
2 Riunione giuria il 6/10/2018
3 I vincitori dei premi saranno avvisati  entro il 15/10/2018
4 Proiezione foto e mostra foto naturalistiche il 20/10/2018 
5 Premiazione 20/10/2018
6 Spedizione catalogo cartaceo entro gennaio 2019
7 I  risultati  definitivi  saranno  inviati  in  forma  cumulativa  ai  partecipanti   e  saranno  in  visione  sul  sito  :

www.lagenziana.net    www.uif-net.com   a partire dal 15 ottobre 2018.
                             
                                 GIURIA TEMA LIBERO

       1)Buonanni Michele: Giornalista di fotografia - Socio onorario UIF                                                                             
2)Magini Azelio: AFIAP   MFA/ UIF                                                                                                                               
3)Stuppazzoni Paolo: AFI BFA  Seg. UIF Prov. Bologna                                                    
4)Maddalena Enrico: BFI- SemFIAF Dipartimento Didattica e Cultura                                                                          
5)Colalongo Bruno: AFI –ESFIAP- SEMFIAP

      Giurato di Riserva : Buzzelli Antonio : Cons. naz. UIF e tesserato FIAF
                                           
                                                     GIURIA     NATURA                                                                                                             

1)Pierluigi Rizzato: MFIAP  EFIAP d/2                                                                                                                           
2)Cipollini Alessio: AFI  AFIAP                                                                                              
3)Tavolaro Silvio: FOTOGRAFO  NATURALISTA

      
       Segretari : Dell’Elce Marco. Bindi Lorenzo e Maurizio Alfonso
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                                                          SCHEDA DI ISCRIZIONE

XVII CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE G.F. “LA GENZIANA***” 2018
Patrocinio UIF                                                Patrocinio FIAF P 

Nome..........................................................     Cognome.................................................................
Via..............................................................     CAP..................    Città............................................
Prov.....................     E-mail.................................................................Tel........................................
Tessera UIF......................     Onorificenze........................................................................................
Tessera FIAF....................     Onorificenze........................................................................................
Circolo di appartenenza.....................................................................................................................

TEMA OBBLIGATO 

Titolo dell'opera.............................................................................................
Titolo dell'opera.............................................................................................
Titolo dell'opera.............................................................................................
Titolo dell'opera.............................................................................................

TEMA LIBERO COLORE

Titolo dell'opera.............................................................................................
Titolo dell'opera.............................................................................................
Titolo dell'opera.............................................................................................
Titolo dell'opera.............................................................................................

TEMA LIBERO B/N

Titolo dell'opera.............................................................................................
Titolo dell'opera.............................................................................................
Titolo dell'opera.............................................................................................
Titolo dell'opera.............................................................................................

Con l'invio delle opere a quanto stabilito dall’art.7 e segg del  DL.196/03, il sottoscritto autorizza il trattamento dei
propri dati personali, da parte del gruppo fotografico “La Genziana ****”, per lo svolgimento delle proprie attività,
accettandone integralmente il regolamento di cui si dichiara di averne preso visione. Il Responsabile del trattamento dei
dati nell'ambito dell'organizzazione è il Presidente pro-tempore del gruppo fotografico “La Genziana****” sig. Antonio
Buzzelli.
Data..................................                                      Firma....................................................................

                                                               



                                                                   PREMI

1°Premio NATURA  Targa + € 100+ Oggetto Oreficeria VERNA Pescara Pescara
2°Premio NATURA  Targa + €100 + Orologio sportivo  Oreficeria MARRONE  Pescara                 
3°Premio NATURA Targa +  € 100+ Prodotti  ditta  “Lu Caffè” Pescara + Conf. Prodotti BIO 
Cooperativa Cogecstre  Penne

A insindacabile  giudizio  della giuria NATURA verranno assegnati a 3 autori non premiati ma 
ritenuti meritevoli n.3 Cataloghi  del concorso naturalistico OASIS PHOTO CONTEST 2017

1° Premio TEMA LIBERO COLORE: Medaglia ORO FIAF + Week end per due persone  presso 
HOTEL MIRAMONTI di SCANNO + Conf. prodotti BIO  Cooperativa Cogecstre Penne
2°Premio TEMA LIBERO COLORE: Medaglia ARGENTO FIAF + Stampante ditta                         
GO INFOTEAM Pescara + Conf. prodotti BIO Cooperativa Cogecstre Penne
3° Premio TEMALIBERO COLORE: Medaglia BRONZO FIAF + Cesto prodotti abruzzesi

1° Premio TEMA LIBERO B/N: MEDAGLIA ORO UIF + Confezione Il PARROZZO di  Luigi 
D’Amico Pescara+ Libro Ed. CARSA Pescara
2° Premio TEMA LIBERO B/N : medaglia ARGENTO UIF + Confezione  IL PARROZZO di  
Luigi D’Amico   Pescara+ Libro Ed. CARSA  Pescara
3° Premio TEMA LIBERO B/N : Medaglia BRONZO UIF + Confezione  IL PARROZZO di Luigi 
D’Amico Pescara+Libro Ed. CARSA Pescara

PREMI SPECIALI

Premio “MIGLIOR STREET PHOTO : Targa+ Cesto prodotti alimentari abruzzesi della            
Ditta GENOBILE di Torrevecchia Teatina 
Premio “MIGLIOR FOTO ARCHITETTURA” : Targa + Cesto prodotti alimentari abruzzesi   della 
Ditta GENOBILE di Torrevecchia Teatina
Premio “MIGLIOR FOTO SPORTIVA” Targa + Cesto prodotti alimentari abruzzesi della .               
Ditta GENOBILE di Torrevecchia Teatina 
A due autori abruzzesi non premiati ma segnalati o ammessi nelle sezioni tema libero e natura, 
verranno assegnati come premio :                                                                                                          
1Cena per 2 presso il ristorante ATTILIO di Pescara + Libro edizioni CARSA Pescara
1Cena per 2 presso il ristorante  TAVERNA 58 Pescara + Libro edizioni CARSA Pescara

A TUTTI GLI AUTORI PREMIATI E PRESENTI ALLA SERATA DELLA PREMIAZIONE 
VERRA’ CONSEGNATA UNA CONFEZIONE DI VINI DELLA CANTINA SINCARPA DI  
TORREVECCHIA  TEATINA




