
 

Regolamento FotoVeneto FIAF 2016 
 

La Federazione Italiana Associazioni Fotografiche [di seguito FIAF], 

Regione Veneto indice un concorso per la designazione della Foto 
dell’Anno 2016 FIAF Veneto. 

 

Il concorso è riservato ai soci dei Circoli FIAF del Veneto ed ai Soci 

non iscritti a circolo [di seguito SONIC] residenti in Veneto. 

Sono esclusi dal concorso i componenti del Consiglio Regionale FIAF [in 

Giuria]. 

 

TEMI 

● Veneto 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

● Gratuita 

 

PREMI 

● Designazione della FOTO DELL’ANNO FIAF VENETO 2016 

● Ammissione alla Mostra FotoVeneto FIAF 2016 

● Designazione di due immagini seconde classificate ex equo di 2 

autori distinti tra loro e dal vincitore/trice 

● Riconoscimento FIAF per i tre autori classificati primo e secondi 

per allestire una mostra personale nel 2017 

(spese di allestimento a carico degli autori)  

 

OPERE 

Ogni autore può presentare fino a 2 immagini. 

 

Ogni Circolo può presentare fino a 16 immagini, massimo 2 per autore, e 

in più 2 immagini per ogni Socio FIAF iscritto al Circolo oltre al 

presidente.  

( Circolo FIAF con 1 socio FIAF: fino a 16 imm.; Circolo FIAF con 2 soci 

FIAF: fino a 18 imm.; Circolo FIAF con 50 soci FIAF: fino a 114 ) 

 

Ogni autore è responsabile delle proprie opere. 

 

 



 

FOTOVENETO 2016 BANDO REGOLAMENTO 

Sono escluse dal concorso le foto che abbiano già partecipato ai 

seguenti concorsi: “FotoVeneto 2105”, “FotoVeneto 2014”, “Girofiles FIAF 

Veneto 2013” e “Girofile Veneto” del 2012. 

 

CALENDARIO 

● 28 febbraio 2017 ore 24:00:00 – Scadenza iscrizioni e invio opere 

● 5 marzo 2017 – Giuria 

● 12 marzo 2017 – Comunicazione risultati ai vincitori 

● domenica 2 aprile 2017 – ore 10:00 

Premiazione Athesis Museo Veneto Fotografia – Boara Pisani PD 

nell’occasione saranno presentati i volumi FIAF VENETO 

 

 

PARTECIPAZIONE 

 

La scheda di iscrizione può essere reperita e compilata in internet nel 

sito www.fiaf-veneto.it, da dove può anche essere scaricata come file 
stampabile. In questo caso va fotografata o scansionata e inviata 
insieme alle fotografie partecipanti e si autorizza la segreteria del 
concorso a compilare in sua vece e con diligenza il modulo online. 

 

Le immagini (e le eventuali schede di 

iscrizione scansionate) vanno inviate al 

concorso con il sito internet 

www.wetransfer.com  

(l’immagine a fianco è a titolo 

esemplificativo tratta dal sito 

wetransfer.com)  

 

– indirizzo email destinatario: 

fotoveneto2106@fiaf-veneto.it; 
 

– indirizzo email mittente: quello a cui 

comunicare i risultati del concorso (e 

dove wetransfer avvisa dell’avvenuto 

scaricamento delle immagini); 

 

– nel corpo del messaggio inserire per i 

SONIC nome cognome e località di 

residenza, per i Circoli la denominazione 

ufficiale del Circolo e il comune dove si 

trova la sede 

 

– allegato: le immagini partecipanti, e la eventuale scheda di 

iscrizione. 

 

http://www.fiaf-veneto.it/fotoveneto-2016/
http://www.wetransfer.com/
mailto:fotoveneto2106@fiaf-veneto.it


 

FOTOVENETO 2016 BANDO REGOLAMENTO 

 

Ai Circoli è consigliato fare un invio per ogni concorrente, ma possono 

fare un invio cumulativo purché adottino accorgimenti che impediscano di 

confondere autori ed opere.  

(Si consiglia di fare una cartella con il nome del circolo, al cui 

interno siano presenti una cartella per ogni autore, e all’interno delle 

cartelle nominative inserire le foto del rispettivo autore con la sua 

scheda di iscrizione, quindi inviare solo lo zippato della cartella 

circolo. Qualora ci fossero autori privi di email inserire la email del 

circolo che informerà il concorrente.). 

 

La Giuria – composta dal Consiglio Regionale Veneto FIAF – stilerà al 

classifica finale. L’elenco dei premiati e ammessi sarà inviato per 

email a tutti i partecipanti, e pubblicato nel sito fiaf-veneto.it dopo 

la premiazione. 

 

L’autore concede alla FIAF e ad Athesis Museo Veneto della Fotografia, 

il diritto di archiviazione e riproduzione delle sue opere a fini 

culturali, con l’obbligo di citazione dell’autore, per ogni immagine 

partecipante. Tale concessione è perpetua e non esclude ogni diritto 

dell’autore sulle opere che restano di sua proprietà intellettuale. 

 

In base a quanto stabilito dal D.Lgs. 196 del 30/06/2003 (Codice in 

materia di protezione dei dati personali), 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 di FIAF, della Athesis Museo Veneto Fotografia o di terzi da 

queste incaricati, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al 

concorso e degli scopi associativi e federativi. 

 

La partecipazione al concorso implica la completa e incondizionata 

accettazione del presente Regolamento.  

 

. . . . . . Fine regolamento . . . . . .  

 

 

 

  



 

FOTOVENETO 2016 BANDO REGOLAMENTO 

VARIE 

Ai circoli partecipanti, su richiesta, saranno inviate TUTTE le opere 

pervenute, in dimensione ridotta, come mostrate alla giuria. Le 

richieste non potranno essere evase prima del lavoro della Giuria.  

 

È auspicabile nei Circoli una visione collettiva e relativa discussione. 

 

COMPONENTI Giuria  

● Graziano Zanin AFI BFI - Delegato Regionale FIAF Veneto  

● Gustavo Millozzi MFIAP HonFIAP - Vice Presidente Onorario FIAP 

● Manfredo Manfroi - Presidente Onorario CF La Gondola 

● Giorgio Bergamo - Delegato Provinciale FIAF Belluno  

● Antonio Bordin - Delegato Provinciale FIAF Vicenza  

● Paolo De Wolanski - Delegato Provinciale FIAF Treviso  

● Gianfranco Cordella - Delegato Provinciale FIAF Rovigo  

● Pino Ferrati - Delegato Provinciale FIAF Padova  

● … … - Delegata/o Provinciale FIAF Verona (quando eletta/o) 

 

 

INDIRIZZI 

● fotoveneto2016@fiaf-veneto.it 

 

mr 2.1 


