
 

 
 

 
 
 

REGOLAMENTO 
Il Fotoclub Chiaroscuro con il Patrocinio della 
Federazione Italiana Associazioni Fotografiche FIAF 
organizza il 31° Concorso Nazionale di Fotografia: 

4° Chiaroscuro Digital Photo Contest 

Concorso per immagini in formato digitale e valevole 
per la statistica FIAF 2018, Patrocinio n° 2018F5. 
 
La partecipazione è aperta a tutti i fotoamatori, senza 
distinzione tra dilettanti o professionisti, residenti in 
Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, 
iscritti o meno alla FIAF, i quali devono essere 
proprietari di tutti i diritti delle immagini presentate; 
tutte le parti anche minime dell'immagine devono 
essere di completa proprietà dell'autore che presenta 
l'opera, il quale ne è interamente responsabile; non 
possono partecipare le persone coinvolte 
nell'organizzazione ed i loro parenti più stretti. 

TEMI E SEZIONI 

Il concorso è così suddiviso:  
 

A. TEMA LIBERO – IMMAGINI A COLORI 
B. TEMA LIBERO – IMMAGINI BIANCO E NERO  
 

Possono essere presentate un massimo di 4 immagini 
per ogni sezione, A e B, le immagini partecipanti al 
concorso devono pervenire sotto forma di file digitale 
(o immagini analogiche digitalizzate) nel formato JPG 
con il lato maggiore di 1920 pixel, una risoluzione di 
300 dpi e profilo colore sRGB. Il peso di ogni singolo 
file non deve essere superiore a 2,0 MB. 
 

Ogni file deve essere contrassegnato da una sigla 
formata: 

• Dalle prime 3 lettere del cognome 
• Dalle prime 3 lettere del nome 
• Dalle ultime 2 cifre dell’anno di nascita 
• Dalla lettera relativa alla sezione 
• Dal numero progressivo  

Ad esempio la terza foto della sez. immagini a colori 
presentata dal Sig. Rossi Mario nato nel 1960 sarà 
rinominata ROSMAR60A3 
La compilazione della scheda di partecipazione e l’invio 
delle immagini può avvenire esclusivamente via web 
dalla pagina https://www.fotoclubchiaroscuro.it. 
Ogni concorrente può partecipare ad uno o più temi. 

Le immagini inviate possono partecipare ciascuna ad 
una sola sezione. Non sono ammesse immagini di 
sintesi, ovvero realizzate esclusivamente con 
programmi e modelli di computer grafica. 
 
La partecipazione al concorso comporta 
automaticamente da parte dell'autore la concessione al 
Fotoclub Chiaroscuro del diritto di riproduzione e 
pubblicazione delle fotografie, con finalità collegate al 
Chiaroscuro Digital Photo Contest, e comunque 
riportando in ogni occasione il nome dell'autore. 

CALENDARIO 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 
 
 
 
La quota dovrà essere versata con una delle seguenti 
modalità:  
 

• PayPal al termine della procedura di 
registrazione online, sul sito internet: 
https://www.fotoclubchiaroscuro.it 

• Bonifico bancario da accreditare sul c/c 
intestato al Fotoclub Chiaroscuro: 
IBAN IT92H0872862741000000012764 

• In caso si scelga il bonifico bancario è 
richiesto l’invio della ricevuta di pagamento 
contestualmente alle fotografie, o subito 
dopo, anche con una email all’indirizzo:  
fotoclub.chiaroscuro@libero.it. 

 

10 / 11 / 2018 Data ultima per il ricevimento delle 
fotografie 

17 / 11 / 2018 Riunione della Giuria 

24 / 11 / 2018 Comunicazione risultati 

01 / 12 / 2018 Premiazione e proiezione delle opere 
ammesse e premiate 

10 / 12 / 2018 Seconda proiezione 

29 / 12 / 2018 Entro questo giorno l’invio del 
catalogo su supporto digitale 

15,00 € Quota di partecipazione 
13,00 € Quota ridotta per i tesserati FIAF 

Patrocinio FIAF 
2018F5 

CON IL PATROCINIO DEL 
COMUNE DI PIOVE DI SACCO 

https://www.fotoclubchiaroscuro.it/
https://www.fotoclubchiaroscuro.it/
mailto:fotoclub.chiaroscuro@libero.it


Per una migliore gestione della fase finale del concorso, il premio in 
materiale fotografico o di altro tipo potrà subire variazioni nella sua 
forma a discrezione del circolo organizzatore. I premi non sono 
cumulabili.  

Per informazioni sul concorso: 
Sandra Zagolin, 329 2964292 | fotoclub.chiaroscuro@libero.it 

Le opere non accompagnate dalla quota e dalla scheda 
di partecipazione non saranno giudicate.  

GIURIA 

• Piero Sbrana – EFI – EFIAP – 3C Cinefoto 
Club Cascina Silvio Barsotti di Cascina (PI); 

• Pierluigi Rizzato – AFI – IFI - EFIAP/D2 – 
MFIAP – G.F. La Barchessa di Limena (PD); 

• Adriano Favero – AFI – EFIAP/s – 
Fotoclub Chiaroscuro di Piove di Sacco (PD). 

 
La Giuria seleziona e classifica a suo insindacabile 
giudizio le opere meritevoli. 

COMUNICAZIONE RISULTATI 

I risultati saranno comunicati via mail ai partecipanti 
entro il 24 NOVEMBRE 2018 e saranno pubblicati 
assieme alle opere vincitrici nel sito 
https://www.fotoclubchiaroscuro.it . 

PREMIAZIONE 

La premiazione si terrà il 1° DICEMBRE 2018 ALLE ORE 
17,00 presso l’auditorium Giovanni Paolo II di Piove di 
Sacco (PD) in via Ortazzi 9. Seconda proiezione il 10 
dicembre 2018 alle ore 21.30 presso i locali del Centro di 
Arte e Cultura di Piove di Sacco (PD), via Garibaldi 40. 

CATALOGO 

Il catalogo, realizzato su supporto digitale, e contenente 
le opere ammesse, sarà spedito a tutti i partecipanti 
entro il 29 dicembre 2018. 

PRIVACY 

Ai sensi del D.lgs. n.196 del 30 giugno 2003 (“Codice in 
materia di protezione dei dati personali”) e ai sensi 
dell'articolo 13 del GDPR 2016/679 con la 
partecipazione al concorso l’autore acconsente al 
trattamento dei dati personali con modalità 
informatizzate e non ed alla loro utilizzazione, da parte 
del Fotoclub Chiaroscuro e della FIAF oltre che da 
soggetti terzi eventualmente incaricati, per lo 
svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e 
degli scopi associativi e federativi. Secondo la 
normativa indicata, il trattamento dei dati personali 
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti 
degli autori coinvolti nel concorso. 
 
Titolare del Trattamento: Sandra Zagolin – Presidente 
del Fotoclub Chiaroscuro 
 
La partecipazione e l'invio delle opere al concorso 
fotografico per immagini digitali implica la completa 
ed incondizionata accettazione del presente 
regolamento e le norme del regolamento FIAF.

PREMI 

TEMA LIBERO COLORI TEMA LIBERO BIANCO E NERO PREMI SPECIALI 

1° PREMIO Euro 200,00 + 
Medaglia FIAF 1° PREMIO Euro 200,00 ARCHITETTURA 

Materiale 
fotografico o di 
altro tipo 

2° PREMIO 
Materiale 
fotografico + 
Medaglia FIAF 

2° PREMIO 
Materiale 
fotografico 
 

PAESAGGIO 
Materiale 
fotografico o di 
altro tipo 

3° PREMIO Materiale 
fotografico + 
Medaglia FIAF 

3° PREMIO 
Materiale 
fotografico 
 

RITRATTO 
Materiale 
fotografico o di 
altro tipo 

    SPORT 
Materiale 
fotografico o di 
altro tipo 

 
STREET 

PHOTOGRAPHY 

Materiale 
fotografico o di 
altro tipo 

    PREMIO DELLA 
GIURIA 

Materiale 
fotografico o di 
altro tipo 

 

Associazione Fotoclub Chiaroscuro 
Via Garibaldi 40 - 350208 - Piove di Sacco (PD) 
www.fotoclubchiaroscuro.it 
fotoclub.chiaroscuro@libero.it 
facebook.com/FcChiaroscuro/ 

https://www.fotoclubchiaroscuro.it/

