Con il patrocinio di:

7° Concorso Fotografico Nazionale “Fulvio D’Iorio”
- Concorso per immagini digitali Raccomandazione FIAF n. 2018M02

Visto il successo della scorsa edizione la Pro Loco Querceta organizza in collaborazione con il
Gruppo Fotografico Iperfocale, il 7° Concorso Fotografico Nazionale ”Fulvio D’Iorio”.
Il Concorso è nato nel 2010 dopo la scomparsa del noto fotografo locale, per dare il giusto
rilievo ad una persona che con grande passione fece della fotografia una delle sue ragioni di
vita, operando ben oltre l’attività professionale per diffondere la passione per la fotografia e
l’amore per la bellezza della nostra terra di Toscana.
Il Concorso, patrocinato dalla Regione Toscana e dal Comune di Seravezza, è a tema libero e
aperto a tutti coloro che, a qualunque titolo, amino e quindi pratichino la fotografia.
Il premio, che prevede tre erogazioni in denaro più premi speciali offerti dalla famiglia D’Iorio,
ha visto la partecipazione di un crescente numero di concorrenti acquisendo nel corso del
tempo sempre più notorietà fino ad arrivare a 890 scatti partecipanti per la sesta edizione.
La cerimonia di premiazione avrà luogo domenica 28 ottobre 2018 presso la Sala Barone
Rodolfo Cope, presso il Palazzo Civico in via Primo Maggio a Querceta (LU), con inizio alle ore
10,30. Le 50 fotografie selezionate dalla Giuria saranno stampate e rimarranno esposte dalla
giornata di premiazione fino al 3 novembre 2018.

REGOLAMENTO
1. Il Concorso fotografico “Fulvio D’Iorio” è aperto a tutti e la partecipazione è GRATUITA.
2. Il Tema del Concorso è libero.
A scelta possono essere inviate immagini digitali sia in bianco e nero che a colori sino ad un
massimo di n.3 immagini realizzate in digitale.
3. I premi in Concorso sono i seguenti: 1° premio euro 250,oo; 2° premio euro 150,oo;
3° premio, euro 100,oo; più eventuali targhe o premi speciali a discrezione della Giuria.
4. Il concorrente dichiara di possedere tutti i diritti sulle immagini fotografiche inviate ed è
completamente responsabile del contenuto delle medesime.
5. La proprietà delle immagini fotografiche inviate al Concorso rimane dei singoli autori.
La partecipazione al Concorso comporterà per l’autore l’automatica concessione alla Pro loco
Querceta del diritto di riproduzione e utilizzo delle fotografie per finalità inerenti le attività
no profit dell’associazione stessa, sempre con il vincolo di indicare il nome dell’autore e il
titolo dell’opera.
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6. Le immagini inviate dai partecipanti dovranno pervenire sotto forma di file digitale nel formato JPG
e avere dimensioni di pixel 2500 nel lato maggiore, con risoluzione minima 300 dpi.
Le immagini dovranno essere inviate ESCLUSIVAMENTE VIA POSTA ELETTRONICA all’indirizzo
concorsi.prolocoquerceta@gmail.com.
Non sono ammesse immagini fatte pervenire per altri canali.
7. Ogni file dovrà essere nominato con 7 caratteri alfanumerici (oltre l’estensione) nella seguente
sequenza: prime tre lettere del Cognome; prime tre lettere del Nome; il numero progressivo da 1 a 3
(esempio: la foto n. 2 del sig. Verdi Giuseppe, sarà nominata VERGIU2).
8. Tutte le immagini inviate dovranno pervenire unitamente alla SCHEDA DI PARTECIPAZIONE,
compilata in ogni sua parte, ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO DI SABATO 4 OTTOBRE 2018.
9. Le immagini saranno giudicate da una Giuria coì composta:

Presidente: Giancarlo Cerri - Delegato per la Provincia di Lucca della FIAF,
Libero Musetti – BFI, Presidente Gruppo Fotografico Iperfocale,
Stefania Baldacci - socio FIAF e Vice Presidente Gruppo Fotografico Iperfocale,
Marzio Vizzoni - socio FIAF,
Francesco D’Ioro - in rappresentanza della famiglia D’Iorio.
Il giudizio della Giuria chiamata a valutare le opere in Concorso è inappellabile.
10. Le 50 foto finaliste, selezionate dalla giuria, saranno inserite nell’apposita sezione consultabile del
sito www.prolocoquerceta.it e/o sui canali social della Pro Loco Querceta dal 16 ottobre 2018.
Per la stessa data sarà data comunicazione agli autori degli scatti premiati all’indirizzo email da loro
indicato nella scheda di partecipazione.
11. La cerimonia di premiazione avrà luogo il 28 ottobre 2018 alle ore 10,30 presso la Sala “Cope”, in
via Primo Maggio a Querceta di Seravezza (LU).
Tutte le immagini selezionate dalla Giuria verranno stampate su apposito supporto ed esposte presso
il Palazzo Civico dal 28 ottobre al 3 novembre 2018 e successivamente in altri spazi sul territorio
comunale di Seravezza.
12. La partecipazione e l'invio delle opere al Concorso Fotografico Nazionale "Fulvio D’Iorio” implica la
completa ed incondizionata accettazione del presente regolamento.
13. In base a quanto stabilito dal D. Lgs. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), 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 della Pro Loco Querceta e/o di terzi, da questa incaricati, per il solo
svolgimento degli adempimenti inerenti il concorso e gli scopi associativi.

Direttore Artistico Lorenzo Belli
Segreteria organizzativa:
Pro Loco Querceta - Via Versilia 30 55047 Querceta(LU)
Telefono(ore 16-19): 0584 – 76.08.71
Mail: info@prolocoquerceta.it

Associazione Turistica Pro Loco Querceta
Via Versilia, 30
55047 – Querceta (Lu)
Telefono

0584 760871

Email per concorsi: concorsi.prolocoquerceta@gmail.com

7° Concorso Fotografico Nazionale “Fulvio D’Iorio”
- concorso per immagini digitali -

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE - per n. _____ foto

NOME

COGNOME

Indirizzo

Città

Provincia

Telefono cellulare

C.A.P.

e-mail

Apponendo la presente firma esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali da parte dell’Associazione
Pro Loco Querceta e terzi incaricati per il solo svolgimento degli adempimenti inerenti il concorso e gli scopi
associativi, in base a quanto stabilito dal D. Lgs. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).Contestualmente APPROVO tutte le norme del Regolamento
del Concorso Fotografico Nazionale Fulvio D’Iorio qui allegato e presente sul sito internet www.prolocoquerceta.it

Data

Firma

