CON IL PATROCINIO
DEL COMUNE DI
PIOVE DI SACCO (PD)

6° CHIAROSCURO

DIGITAL PHOTO CONTEST
PATROCINIO FIAF 2022F1
INVIO DELLE OPERE ENTRO IL
16 SETTEMBRE 2022
Esclusivamente online dal sito
www.fotoclubchiaroscuro.it
Concorso per fotografie in formato digitale
TEMA LIBERO BIANCO E NERO
TEMA LIBERO COLORE
TEMA AMBIENTE
Quota di partecipazione, 1 o 2 temi:
17 € standard, 15 € tesserati fiaf
Quota di partecipazione, 3 temi:
20 € standard, 18 € tesserati fiaf

Il Fotoclub Chiaroscuro con il contributo del
Comune di Piove di Sacco (PD) e gli Assessorati
alla Cultura e del Turismo organizza il:
6°CHIAROSCURO
DIGITAL PHOTO CONTEST
Valevole statisticha FIAF, patrocinio n° 2022F1
1. INTRODUZIONE
Sono ammesse immagini in formato digitale,
la partecipazione è aperta a tutti i fotografi
residenti in Italia, San Marino e Città del Vaticano,
o comunque cittadini italiani, iscritti o non
iscritti alla FIAF, senza distinzione fra amatori
e professionisti. Non possono partecipare i soci
del Fotoclub Chiaroscuro così come le persone

coinvolte nell’organizzazione ed i loro parenti più
stretti.
Tutte le immagini inviate che rispetteranno
i dettami del presente regolamento e del
regolamento FIAF in vigore: fiaf.net/regolamenticoncorsi/ saranno visionate e sottoposte al vaglio
della Giuria.
Ogni Autore dovrà obbligatoriamente compilare il
form d’iscrizione, e inviare le fotografie, dal sito web
del Fotoclub Chiaroscuro: fotoclubchiaroscuro.it
La partecipazione al concorso, con il mero fatto
dell’invio delle fotografie agli organizzatori,
costituisce
accettazione
integrale
e
incondizionata del presente regolamento, nonché
del Regolamento Concorsi FIAF, e in particolare,
ma non soltanto, l’accettazione integrale

e incondizionata dei capitoli 4 (Fotografie
presentabili) e 5 (Sanzioni) con tutti i loro paragrafi.
Si sottolinea ai partecipanti che la partecipazione
nelle sezioni Natura e/o “Traditional” (TRAD
presuppone la disponibilità dei file RAW delle
fotografie presentate e il rispetto delle norme
che ne regolano l’eventuale loro fornitura alla
Commissione Controllo Concorsi, nel caso che le
foto presentate siano sottoposte a verifiche del
rispetto del Regolamento Concorsi FIAF. Il testo
completo del Regolamento Concorsi FIAF, che
è onere dell’autore partecipante conoscere, è
disponibile sul sito internet della FIAF ( www.fiaf.
net ) e può essere altresì richiesto via mail alla
FIAF stessa all’indirizzo: dipartimentoconcorsi@
fiaf.net “. I partecipanti al Concorso, sia Soci che
non Soci FIAF, concedono alla FIAF la possibilità
di gestione dei propri dati di partecipazione e
delle immagini presentate, sia ai fini di gestione
della Statistica FIAF che dei Siti FIAF deputati alla
raccolta e divulgazione dei risultati dei Concorsi
da essa Patrocinati e Raccomandati e delle
relative immagini premiate ed ammesse.
2. IL CONCORSO
Gli Autori possono partecipare ai seguenti Temi
per foto digitali, non obbligatoriamente a tutti:
TEMA LIBERO fotografie in BIANCO E NERO
TEMA LIBERO fotografie a COLORE
TEMA AMBIENTE
Sono ammissibili massimo n°4 immagini per
ogni tema. Non saranno accettate fotografie che
abbiano ottenuto ammissioni in edizioni passate
del Chiaroscuro Digital Photo Contest.
Note informative importanti sulle immagini
• il formato richiesto è Jpeg;
• è richiesto il profilo colore sRGB (consigliamo
di salvare la foto includendo il profilo colore);
• lato maggiore con dimensione 2500px;
• sulle foto non sono ammesse filigrane o altri
segni di qualsiasi tipo che possano ricondurre
all’autore;
• l’Autore deve detenere la completa proprietà
e paternità di tutte le parti delle fotografie
inviate;
• non sono consentite fotografie o parti di esse
realizzate in computer grafica;
• non saranno accettate fotografie che abbiano
ottenuto ammissioni a concorso prima del
2020 (“una fotografia può partecipare a

concorsi Patrocinati o Raccomandati FIAF
per un periodo massimo di 3 anni compreso
l’anno di prima ammissione”).
Note informative importanti sui nomi dei file
Il nome del file dovrà essere obbligatoriamente
composto dalla seguente sequenza:
1. Cognome e Nome dell’Autore
2. Numero tessera FIAF in sei cifre oppure sei
zeri se non socio FIAF
3. Titolo dell’opera
4. Anno di prima ammissione
N.B. al momento dell’ottenimento della prima
ammissione il valore dell’anno di prima
presentazione si “congela” unitamente al titolo.
Per esempio l’autore Del Rosso Dino (n° tessera
FIAF 12345) partecipa con la foto intitolata “Nel
Cielo” ammessa a concorso la prima volta nel
2020, in questo caso il nome file sarà:
Del Rosso Dino-012345-Nel Cielo-2020.jpg
È consentita la traduzione del titolo, in una
sola lingua ufficiale FIAP, per le immagini che
partecipano anche ai concorsi internazionali. Non
è consentito partecipare con immagini prive di
titolo (“senza titolo” non è accettato).
3. QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione al concorso dipende
dal numero di temi cui si sceglie di partecipare.
1 tema

2 temi

3 temi

Quota standard

17 €

20 €

Quota riservata
ai soci FIAF

15 €

18 €

Il pagamento dovrà avvenire in una delle seguenti
forme:
PayPal (metodo preferito) tramite link accessibile
dal sito: www.fotoclubchiaroscuro.it
N.B.: l’account Paypal è intestato a Pizzocaro
Vittorio, segretario del Fotoclub Chiaroscuro.
Bonifico bancario, da accreditare sul c/c intestato
a Fotoclub Chiaroscuro presso:
Banca Patavina, BCC di Piove di Sacco (PD).
IBAN IT92H0872862741000000012764
In caso di pagamento tramite bonifico è fatta

richiesta di copia digitale della ricevuta bancaria,
da inviare all’indirizzo email:
fotoclub.chiaroscuro@libero.it
oppure da allegare durante la registrazione online
al concorso.
Le opere prive della quota di partecipazione
saranno escluse dal concorso.
4. CALENDARIO
16 SETTEMBRE 2022
Data ultima per il ricevimento delle opere
24 e 25 SETTEMBRE 2022
Riunione Giuria
1 OTTOBRE 2022
Data ultima per la comunicazione risultati
8 OTTOBRE 2022
Premiazione, ore 18:00
Premiazione e visione opere ammesse,
segnalate e premiate presso l’Auditorium
Giovanni Paolo II, in via Ortazzi 9 Piove di Sacco
(PD).
5. GIURIA
La giuria è così composta:
FALSETTO MASSIMILIANO
AFI - EFIAF/s - EFIAP/g
Circolo Fotografico Lambda (Ghedi, BS)
MAZZON GIANNI
AFI - AFIAP
SONIC - Meolo, VE
CORAZZA GOTTARDO
Delegato Provinciale FIAF Rovigo
Fotoclub Adria BFI di Adria (RO)
MUNARO FRANCESCO
Fotoclub Chiaroscuro BFI (Piove di Sacco, PD)
FAVERO ADRIANO
AFI EFIAF/s EFIAP/d2
Fotoclub Chiaroscuro BFI (Piove di Sacco, PD)
La riunione della Giuria si svolgerà nell’arco di
due giornate, cioè il 24 e il 25 settembre 2022.
La giuria visionerà le fotografie in ordine casuale,
proiettate a mezzo di un videoproiettore Benq
W1070+ collegato a notebook con sistema
operativo MS Windows 10. Non è prevista la
valutazione elettronica delle immagini. La Giuria
seleziona e classifica a suo insindacabile giudizio
le opere meritevoli.

6. PREMI
I risultati saranno comunicati via mail a tutti i
partecipanti e pubblicati sulle pagine del sito:
www.fotoclubchiaroscuro.it
Ai vincitori saranno assegnati i seguenti premi:

TEMA LIBERO fotografie in BIANCO E NERO

1° PREMIO
100 €
2° PREMIO
Materiale fotografico
3° PREMIO
Materiale fotografico
PREMIO SPECIALE GIURIA
(Due assegnazioni)
Materiale fotografico

TEMA LIBERO fotografie a COLORI
1° PREMIO
100 € + Medaglia FIAF
2° PREMIO
Materiale fotografico + Medaglia FIAF
3° PREMIO
Materiale fotografico + Medaglia FIAF
PREMIO SPECIALE GIURIA
(Due assegnazioni)
Materiale fotografico
TEMA AMBIENTE

1° PREMIO
100 €
2° PREMIO
Materiale fotografico
3° PREMIO
Materiale fotografico
PREMIO SPECIALE GIURIA
(Due assegnazioni)
Materiale fotografico
I premi non sono cumulabili.
7. CATALOGO
Entro il 22 novembre 2022, il catalogo della
manifestazione, fornito esclusivamente in
formato digitale (PDF), verrà inviato via email
(come allegato oppure link).

8. PRIVACY
In base a quanto stabilito dal D. Lgs. 196/2003 art.13 e dal Regolamento UE 2016/679 con la
partecipazione al concorso, l’autore autorizza gli organizzatori al trattamento dei dati personali e al
loro utilizzo per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e/o a scopi associativi. Per info
e richieste in ambito privacy è disponibile l’indirizzo email: fotoclub.chiaroscuro@libero.it. Titolare del
trattamento dei dati personali: Zagolin Sandra, Presidente del Fotoclub Chiaroscuro.

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

Fotoclub Chiaroscuro BFI
Via Garibaldi 40 35028 Piove di Sacco (PD)
www.fotoclubchiaroscuro.it
fotoclub.chiaroscuro@libero.it

