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Circolo Culturale «G. GREPPI» di Bergamo con il patrocinio della Pro-
vincia, del Comune di Bergamo, e della FIAF (al quale possono parteci-
pare tutti i fotografi  Italiani, S. Marino e Vaticano iscritti e non alla FIAF), 
organizza il:

REGOLAMENTO

• TEMA LIBERO (opere 
digitali o digitalizzate)

• OPERE DIGITALI 
O DIGITALIZZATE in 
numero massimo di 4 
(quattro), dovranno per-
venire in formato JPG 
per Windows con pro-
fi lo colore sRGB delle 
dimensioni:
2500 pixel nel lato più 
lungo con risoluzione 
300 dpi.

• Le opere dovranno 
essere identifi cate con 
il nome assegnato au-
tomaticamente durante 
la compilazione elet-
tronica della scheda di 
partecipazione. Il titolo 
dell’opera dovrà essere 
riportato solamente sul-
la scheda di partecipa-
zione.
Le immagini non con-
formi alle specifi che 
richieste non verranno 
esaminate.

• Le immagini dovranno 
essere inviate su suppor-
to digitale CD o DVD. 
La scheda di partecipa-
zione andrà compilata 
con sistema elettronico 
sul sito: www.circo-
logreppi.it. Al termine 
della compilazione ver-
rà salvata sull’archivio 
internet e stampata una 
copia che, debitamente 
fi rmata per accettazio-
ne del regolamento per 

la privacy, verrà allegata al CD/
DVD contenente le foto. Non si 
accettano iscrizioni non eseguite 
elettronicamente. i concorrenti 
che non dispongono di internet 
possono farsi iscrivere da paren-
ti, conoscenti, amici, colleghi.

• La quota di partecipazione, 
comprensiva delle spese di spe-
dizione del catalogo del Concor-
so su CD a mezzo posta, è fi ssata 
in € 13.00 per autore, in € 10.00 
per i soci FIAF.
(è preferibile inserire l’importo 
della quota in contanti nella bu-
sta del CD/DVD evitando gli as-
segni e i vaglia per non aggrava-
re la riscossione di spese extra), 
entro martedi 21 ottobre 2014, 
all’indirizzo:

CIRCOLO CULTURALE 
«G. GREPPI» c/o
ARTIGRAFICHE 

MARIANI & MONTI
VIA SERENA 6/D

24010 PONTERANICA (BG)

• Le immagini non accompagna-
te dalla quota di partecipazione 
non saranno né accettate né resti-
tuite ed i proprietari di tali opere 
non avranno diritto al catalogo 
della manifestazione.

• Dette opere non saranno resti-
tuite.

• Ogni autore è responsabile per 
quanto forma oggetto delle imma-
gini e ne autorizza la pubblicazio-
ne senza scopo di lucro.

• Le opere ammesse, i risultati 
e i verbali della giuria saranno 
inseriti sul sito del Circolo “G. 
Greppi” www.circologreppi.it 
che vi resteranno fi no alla fi ne 
di aprile 2015 e trasmessi agli 
autori tramite e-mail o posta or-
dinaria.

• I Soci del Circolo Greppi non 
partecipano al concorso.

• La partecipazione implica la 
completa accettazione del pre-
sente regolamento. Per quanto 

non espressamente previsto 
vale il regolamento vigente per i 
concorsi patrocinati dalla FIAF.

• In base a quanto stabilito 
dalla Legge 675/96 (Privacy) 
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 del circo-
lo organizzatore.

CALENDARIO
Martedi 21 ottobre 2014
Termine presentazione opere.
Domenica 26 ottobre 2014
Riunione giuria.
Martedi 4 novembre 2014
Invio risultati e visibili sul sito.
Domenica 23 novembre 2014 - 
ore 15.00:
Proiezione, premiazione, lettura 
delle immagini. 
Le foto premiate e segnalate ver-
ranno stampate a cura del Cir-
colo ed esposte presso:
ex Chiesa della Maddalena, 
via S. Alessandro 39, Bergamo.

PREMI
Primo premio
Buono acquisto € 250.
Secondo premio
Buono acquisto € 150.
Terzo premio
Buono acquisto € 100.
Medaglie FIAF
A giudizio della giuria:
Architettura - Natura - Paesag-
gio - Ritratto - Sport, al Circolo 
con il maggior numero di parte-
cipanti, al Circolo meglio clas-
sifi cato.

GIURIA
Presidente:
Pepi Merisio, AFIAP, MFI.
Fotografo professionista
Componenti:
Francesco Alberghina, AFI, AFIAP
Paolo Da Re - Fotografo profes-
sionista
Supplenti:
Patrizio Aceti - AFI 
Angelo Bertola - AFIFotografi


