
	

 
 
 
 

Patrocinio	FIAF	
16AVF16	

CALENDARIO 
Data ultima per il ricevimento delle opere 23 SETTEMBRE 2016 
Riunione della Giuria 08 OTTOBRE 2016 
Comunicazione risultati 12 OTTOBRE 2016 
Proiezioni/Premiazione 14 E 22 OTTOBRE 2016 
Invio catalogo su CD dal 19 NOVEMBRE 2016 

 

REGOLAMENTO 
 

Il Fotoclub Chiaroscuro con il contributo del Comune di Piove di Sacco e gli Assessorati alla Cultura e del 
Turismo organizza il 6°Concorso Nazionale per Audiovisivi (da foto analogiche o digitali) a Tema Libero 
(Patrocinio FIAF N° 16AVF16) 
 

1. Al Concorso sono ammessi gli audiovisivi,realizzati con tecnologia digitale,di autori singoli, gruppi o circoli 
fotografici (più avanti chiamati “Autore”) residenti in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, 
iscritti o meno alla FIAF (non possono partecipare le persone coinvolte nell'organizzazione ed i loro parenti 
più stretti). Gli audiovisivi saranno visionati e sottoposti al vaglio della Giuria. 

2. Ogni Autore potrà partecipare al massimo con due audiovisivi realizzati con una risoluzione massima di 
1920x1080 e durata non superiore a 10 minuti effettivi. 

3. Ogni autore dovrà obbligatoriamente registrarsi sul sito www.fotoclubchiaroscuro.it ed inviare via web 
le schede di identificazione (una per ogni audiovisivo scaricabile dal sito 
www.fotoclubchiaroscuro.it). 

4. Le opere dovranno pervenire tramite su CD Rom (o DVD) unitamente alla scheda DIAF entro i l 
23/09/2016 al seguente indirizzo: 

 

MINORELLO MARZIO 
VIA VIVALDI, 10 

35020 BRUGINE (PD) 
 

In alternativa i plichi, come sopra descritti, potranno essere consegnati di persona in uno dei seguenti punti: 
• Sede del Fotoclub Chiaroscuro a Piove di Sacco - Via Garibaldi 40 - tutti i giovedì (escluso luglio e 

agosto) dalle ore 21,30 alle 23.00 
• Negozio RCE a Padova - Riviera Tito Livio  
• E’ possibile inviare le opere e la scheda DIAF anche via WeTransfer 

(www.wetransfer.com) all’ indir izzo mail fotoclub.chiaroscuro@libero.it .  
 

5. Il plico dovrà comprendere: il CD/DVD contenente i files, la scheda DIAF e la quota di partecipazione (nessun 
giustificativo è richiesto per i pagamenti a mezzo Paypal). 

6. L'organizzazione userà la massima cura nel maneggiare e conservare gli audiovisivi, ma declina ogni 
responsabilità in caso di furto, smarrimento o danneggiamento degli stessi. 

7. La quota di partecipazione è fissata in € 17,00 per un audiovisivo (€ 15,00 per i soci FIAF)ed € 22,00 per 
due audiovisivi (€ 20,00 per i soci FIAF). Il pagamento potrà avvenire in una delle seguenti forme: 
• Assegno intestato a “Fotoclub Chiaroscuro” da inserire nel plico 
• PayPal collegandosi al sito www.fotoclubchiaroscuro.it   
Le opere prive della quota di partecipazione saranno escluse dal concorso. 

6°  
CONCORSO NAZIONALE 

PER AUDIOVISIVI 
“LUCIANO SCHIAVON” 

DIGITAL 
PHOTO CONTEST 



8. Gli audiovisivi dovranno essere masterizzati su CD o DVD ed ottenuti preferibilmente con file eseguibili (exe) 
del tipo PTE, ProShow, Wings Platinum, M.Objects, Avi e similari, comunque con software che non richiedano 
la preventiva istallazione. 

9. Conformemente alle norme in materia di diritti d'autore, le opere presentate devono essere libere da vincoli 
di proprietà artistico-letterarie o da altri diritti posseduti da terzi. Con la partecipazione al concorso, 
l'Autore dichiara ed accetta di sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità inerente il contenuto delle 
opere.  

10. La proiezione delle opere in concorso avverrà presso l'Auditorium Giovanni Paolo II in via Ortazzi 9 a 
Piove di Sacco con il seguente ordine: 
 
• Venerdì 14.10.2016, ore 21.00: visione opere ammesse 
• Sabato 22.10.2016, ore 17.00: premiazione e visione opere segnalate e premiate 

 
11. La giuria è composta da.  

*ROSSI GIANNI – AFI- AV / BFI-AV Circolo Fotografico Il Colibrì (MO)  Presidente di giuria 

*BOSCATO ADRIANO – AFI – Circolo Amici della Fotografia – Pove del Grappa (VI) 

*ZAGOLIN SANDRA – AFI - EFIAP/b – Fotoclub Chiaroscuro – Piove di Sacco (PD) 

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

12. I risultati saranno comunicati via mail ai vincitori  e saranno pubblicati nel sito 
www.fotoclubchiaroscuro.it . 
 

13. Ai vincitori saranno assegnati i seguenti premi: 
 

1° PREMIO € 200 + medaglia FIAF	   
2° PREMIO       Materiale fotografico + medaglia FIAF	   
3° PREMIO Materiale fotografico + medaglia FIAF 

	
  

PREMIO “LUCIANO SCHIAVON”  € 100 all’audiovisivo dal tema “Tanti per tutti”  
      SEGNALATI Materiale fotografico 

	
  

I premi non sono cumulabili. 
 

14. Il CD contenente tutte le opere ammesse sarà inviato a tutti i partecipanti dal 19/11/2016. 
15. In base a quanto stabilito dal D. Lgs. 196/2003 art.13, 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. 

16. Gli autori autorizzano inoltre il Fotoclub organizzatore alle proiezioni pubbliche degli audiovisivi 
pervenuti,previste per la manifestazione ad ingresso libero. 

17. La partecipazione al concorso, tramite la sottoscrizione del modulo di partecipazione, comporta 
l'accettazione integrale del regolamento. 

 
 
 
 
 

 
 
 


