
                                                 
 

 

IVANO BOLONDI 
Manifestazione Riconosciuta  F.I.A.F.  H9 - 2022 

    Il GAER – Gruppo  Audiovisivi    dell'Emilia Romagna, in  collaborazione  con  il 
    GF Fotogruppo60, organizza il 4° CONCORSO REGIONALE AUDIOVISIVI dell’Emilia 
    Romagna a Tema: 

 1) Paesaggi e Natura dell’Emilia Romagna.  2) TEMA LIBERO.  
 

REGOLAMENTO 

Possono partecipare al concorso tutti gli autori appartenenti a circoli fotografici residenti in 
Emilia Romagna iscritti o non iscritti alla FIAF. 

 Durata massima delle opere: 10 minuti (titoli inclusi).  
 Ogni autore potrà presentare al massimo due opere.  
 Nota: Gli  Audiovisivi dovranno essere anonimi senza nome e logo di appartenenza 

al proprio Circolo Fotografico. 
 

 La quota di iscrizione è di 18 € per i tesserati FIAF e di 20 € per i non tesserati, 
indipendentemente dal numero delle opere presentate. La quota dovrà essere pagata tramite 
paypal: segreteria@fotogruppo60.it  
bonifico: IBAN: IT77Y0707212802000000443434 
Causale: 4° CONCORSO REGIONALE AV GAER - nome cognome autore 

 L’autore dovrà compilare, firmare ed inviare una scheda DiAF per ogni opera 
presentata, scaricabile dal link: 

  https://fiaf.net/diaf/wp-content/uploads/sites/26/2018/02/SCHEDA-DIAF-
2018-ultima_scrivibile.pdf 
 

 
 Inviare all’indirizzo mail: denisaudiovisivi.gaer@gmail.com con wetransfer:  

1) la/e propria/e opera/e; 2) una scheda DIAF per ogni AV; 3) copia del pagamento.  
 In caso di mancato raggiungimento di 25 autori, la quota d’iscrizione verrà rimborsata. 

Le opere potranno essere realizzate con qualsiasi tipo di software ed inviate 
OBBLIGATORIAMENTE in formato: EXE oppure .mp4  o  .wmv FULLHD con compressione 
H.264 -  risoluzione 1920x1080 a 24,25 o 30 fps. 

Le opere partecipanti saranno inserite nell’archivio del concorso e potranno essere utilizzate, 
previa comunicazione all’autore, per scopi culturali o didattici in manifestazioni o rassegne da 
parte dei circoli che ne faranno richiesta. 

 Gli AV non devono essere precedenti al 2018 nè aver riportato premi in concorsi nazionali o 
internazionali. 



 Scadenza presentazione opere 12 Settembre 2022. 

 Consegna dei premi e attestati di partecipazione: Sabato 8 Ottobre 2022 Presso: 
Centro Sociale Quaresimo - Via Pigoni 59 a Codemondo – Reggio Emilia. 

 Il programma potrà subire delle variazioni in base alle   ordinanze sanitarie Regionali 
relative al Covit -19. 

 

GIURIA  

1 –  Eugenia Baldi – Valutatrice audiovisivi. 
2 –  Raffaele Capasso – Delegato Regionale Emilia Romagna. 
3 –  Mario Cocchi  - Fotogruppo60 BFI. 
 
PREMI 

Gli autori classificati ai primi tre posti saranno premiati; tutti i partecipanti avranno un attestato di 
partecipazione. 

 

 1° PREMIO: Tema Paesaggi e Natura.  Stampa e libro del maestro della 
fotografia Ivano Bolondi 

 
 2° PREMIO: Tema Paesaggi e Natura. Libro del maestro della fotografia 

Ivano Bolondi 
 

 3°  PREMIO: Tema Paesaggi e Natura. Prodotti locali. 
 

 
 

 1°  PREMIO:  Tema Libero.  Buono offerto da GAER Soggiorno di due notti 
per una persona  al  Seminario  Artistico DIAF  al Garda in Ottobre 2022. 

         
 2° PREMIO:  Tema Libero. Libro  Sud di Sergio  Vaiani   

 3° PREMIO:  Prodotti Locali. 

 

 

  


