Il Delegato Regionale FIAF Veneto
FotoVeneto 2019
REGOLAMENTO

1. REGOLAMENTO del Concorso
1.1. La Federazione Italiana Associazioni Fotografiche (di seguito FIAF), nella sua delegazione della Regione Veneto, indice
un concorso per la designazione della Foto dell’Anno 2019 FIAF Veneto.
2. PARTECIPANTI
2.1. Il concorso è riservato a:
- Soci residenti in Veneto di Circoli associati alla Federazione, con sede in Veneto;
- Soci residenti in Veneto iscritti direttamente alla Federazione
(di seguito indicati anche come “socio diretto” ovvero “SONIC” - socio non iscritto a circolo).

2.2. I partecipanti, ovvero i Circoli di appartenenza devono essere in regola con il tesseramento alla FIAF per l’anno in corso.
2.3. Sono esclusi dal concorso i componenti della Giuria.
3. TEMA del Concorso
3.1. Tema unico: IL VENETO,COME ESPRESSIONE FOTOGRAFICA
4. QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
4.1. Gratuita per i Soci tesserati FIAF nel 2019 e nel 2020.
5. PREMI
5.1. Designazione della FOTO DELL’ANNO FIAF VENETO 2019, scelta dalla giuria tra le foto finaliste

5.2. Ammissione alla Mostra FotoVeneto FIAF 2019. L’esposizione delle Opere ammesse avverrà a Caorle
durante il 72°congresso FIAF
5.3. Designazione tra le foto ammesse di N° 3 Autori finalisti e fra loro verrà scelto l’AUTORE dell’anno FIAF VENETO 2019
6. OPERE
6.1. Ogni autore può presentare fino a 2 opere (siano b/n che colore).

6.2. Ogni autore è responsabile delle proprie opere.
6.3. Sono escluse dal concorso le foto che abbiano già partecipato ai precedenti concorsi: ”FotoVeneto 2017”,
“FotoVeneto 2016”, “FotoVeneto 2105”, “FotoVeneto 2014”, “Girofiles FIAF Veneto 2013” e
“Girofile Veneto” del 2012.
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6.4. Le opere dovranno essere prive di elementi identificativi, ovvero scritte, disegni, marchi e firme che consentano di
risalire in maniera diretta o indiretta all’autore/trice delle opere.
6.5. Le opere vanno presentate in formato digitale jpg, con lato maggiore di 3000 px
6.6. Le opere ammesse sia a colori che in b/n devono essere stampate in FOREX nel formato 50x70 a carico dell’Autore
per poter essere esposte nella passeggiata centrale di Caorle.
7. CALENDARIO
- 10 gennaio 2020 (ore 24:00:00) – Scadenza invio opere
- entro il 23 febbraio 2020 – Giuria
- entro il 10 marzo 2020 – Comunicazione risultati
- Premiazione avverrà in occasione del
72° Congresso FIAF a Caorle, dal 20 al 24 Maggio 2020.
8. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
8.1. Iscrizione
L’iscrizione è nominativa e va fatta online nel sito www.fiaf-veneto.it.
Chi non potesse compilare il modulo online può scaricare dallo stesso sito una scheda di iscrizione da stampare.
In questo caso la scheda di iscrizione, compilata in forma leggibile, andrà inviata insieme alle fotografie partecipanti
come immagine jpg (per distinguerla dalle opere, nominate il file come “scheda iscrizione nome cognome.jpg”),
autorizzando la segreteria del concorso a compilare in sua vece e con diligenza il modulo online.

8.2. Invio delle Opere autori
Le opere vanno inviate dagli autori in uno dei seguenti modi:
- Tramite il sito di invio file www.wetransfer.com, versione gratuita,
con indirizzo destinatario fotoveneto2019@fiaf-veneto.it ,
indirizzo email mittente quello indicato nella scheda di iscrizione.
Nel corpo del messaggio indicare nome e cognome del partecipante; oppure
- Tramite il sito di invio file www.filemail.com, versione gratuita,
tutto il resto come al punto precedente; oppure
- Tramite copia da chiavetta USB, di persona solo e direttamente nelle mani del segretario concorso.
8.3. Invio delle Opere cumulative
I Circoli FIAF possono fare un invio collettivo preparando
- una cartellina per ciascun autore (nominando la cartella con cognome e nome dell’autore), e
all’interno la eventuale scheda iscrizione compilata (se non fatta online) scheda iscrizione nome cognome.jpg e
- le opere dell’autore.
- La cartella del circolo - compressa come file zip -, può quindi essere inviata con wetransfer, filemail o chiavetta usb
come indicato al punto precedente.
8.4. No email
I soci di circolo privi di casella postale elettronica personale dovranno usare nella scheda iscrizione
l’indirizzo email del loro circolo.
9. Giuria
9.1. La giuria è composta da
- tutti i Delegati Provinciali eletti, coordinati
- dal Delegato Regionale (con diritto di 2 voti)

10. Diritti di uso non commerciale
10.1. Ciascun autore con la partecipazione al concorso concede alla FIAF e ad Athesis Museo Veneto 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 gratuita e perpetua, non esclude ogni altro diritto dell’autore sulle opere che sono e
restano di sua proprietà intellettuale.
11. Trattamento dei dati personali
11.1. 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 propri dati personali ed alla loro utilizzazione da parte di FIAF, dell’ Athesis Museo Veneto Fotografia o di terzi da
queste incaricati, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e degli scopi associativi e federativi.
Responsabile del Trattamento dati personali è il Delegato Regionale FIAF Veneto Gianpaolo Prando, autorizzato al
trattamento dati il segretario della manifestazione Massimo Rainato.
12. Accettazione
12.1. La partecipazione al concorso implica la completa e incondizionata accettazione del presente Regolamento.

. . . . . . Fine regolamento . . . . . .
VARIE
Ai circoli partecipanti, solo 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.
SEGRETERIA
Massimo Rainato EFI - Presidente Associazione Culturale Athesis e Dir.Dip.Web FIAF
INDIRIZZI
Email fotoveneto2019@fiaf-veneto.it

Web https://www.fiaf-veneto.it/fotoveneto-2019/
_

