5° CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE LE GRU 2015

Regolamento

	Il  Gruppo Fotografico Le Gru Bfi di Valverde (CT), con il patrocinio del Comune di Valverde (CT) e  della FIAF,  indice e organizza il 5° concorso Fotografico Nazionale digitale “LE GRU 2015” articolato nelle seguenti due sezioni e valido per la statistica FIAF 2015 – Patrocinio 2015V1.


TEMA A - LIBERO - I.P. Immagini digitali (max 4 opere).
TEMA B - NATURA - I.P. Immagini digitali (max 4 opere).

	Il concorso è aperto a tutti i residenti in Italia, San Marino e Città del Vaticano. 

I partecipanti devono essere in possesso di tutti i diritti sia sulle immagini fotografiche che sulle successive elaborazioni e gli stessi saranno responsabili del contenuto delle stesse.

	La proprietà delle immagini fotografiche inviate al concorso rimane dei singoli autori che cedono il diritto di riproduzione delle stesse al G. F. Le Gru e alla FIAF per fini inerenti alla manifestazione con l’obbligo di menzionare l’autore.


	Le immagini digitali dovranno avere una risoluzione massima di 2500 pixel per il lato maggiore, essere presentate in formato JPG (spazio colore sRGB) e pesare al massimo 2 Mb.


	I file dovranno essere così nominati: prime tre lettere del cognome, prime tre lettere del nome, la lettera A per il Tema Libero, la lettera B  per il tema Natura, numero progressivo d’ordine e a seguire il titolo dell’opera. 

Es. Rossi Mario, Tema Libero file n°1: ROSMARA1_Paesaggio incantato.

	Per il tema NATURA, i vincitori dovranno fornire i file RAW per comprovare la veridicità delle immagini premiate entro il 3 giugno 2015 (vedi Note su: Etica fotografica e Fotografia Naturalistica)


	La quota di partecipazione per le due sezioni è stabilita in € 15,00 per autore, ridotta a € 12,00 per i soci FIAF. La quota dovrà essere inviata con vaglia postale o assegno bancario o circolare (intestato a Gruppo Fotografico Le Gru) o bonifico bancario (IBAN: IT 66 M 03019 84291 000000301902) o tramite PayPal: info@fotoclublegru.it, unitamente alle opere ed alla scheda debitamente compilata, entro il 25 maggio 2015, al seguente indirizzo: Gruppo Fotografico Le Gru c/o Alessio Drago – Via Giuseppe Garibaldi,276/A - 95029 Viagrande (CT).


	Per tutte le sezioni, la scheda di partecipazione e copia del bonifico attestante il versamento possono essere inviati al suddetto indirizzo o inviate in formato elettronico via e-mail a concorso@fotoclublegru.it


	I file possono essere spediti in formato elettronico via e-mail a concorso@fotoclublegru.it oppure su supporto CD o DVD all’indirizzo indicato al punto 7. Il CD/DVD non sarà restituito.


	Le opere non accompagnate dalla quota e scheda di  partecipazione o non giunte in tempo utile non verranno giudicate.


	Il Gruppo Fotografico Le Gru, pur assicurando la massima cura nella manipolazione dei file ricevuti, declina ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti, smarrimenti, furti o avarie durante il trasporto o la permanenza a Valverde (CT).


	Il catalogo, redatto su supporto digitale (CD/DVD), della manifestazione contenente le foto vincitrici e tutte le opere ammesse sarà inviato a tutti i partecipanti. 


	Il giudizio della Giuria è inappellabile e la partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento e, per quanto in esso non contemplato, valgono le norme del Regolamento Concorsi FIAF.


	I risultati saranno comunicati per e-mail. I partecipanti che non hanno un indirizzo elettronico riceveranno il risultato per lettera.


	In base al D.L. n.196 de 30 giugno 2003, in materia di protezione dei dati personali, 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 dell’Associazione organizzatrice, della FIAF e/o di terzi da questi incaricati, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e degli scopi associativi e/o federativi. L’incaricato del trattamento dei dati è il signor Alfio Bottino.

…/…


CALENDARIO

Termine di ricevimento opere:	25 maggio 2015
Riunione Giuria: 			31 maggio 2015
Comunicazione risultati entro il: 	07 giugno 2015
Cerimonia di Premiazione: 		13 giugno 2015
Invio CD/DVD e Premi entro il 	20 luglio 2015
 
GIURIA
Emanuele CANINO			Associazione ACAF - Catania
Franco FERRO, AFI		Fotografo - Catania
Vittorio GRAZIANO, EFIAP	Mediterraneum Associazione Culturale Onlus - Catania
Pippo PAPPALARDO, BFI		Docente FIAF / Critico Fotografico - Catania
Domenico SANTONOCITO, AFI	G. F. Le Gru, Bfi - Catania

Segretario di Giuria: Giuseppe FICHERA, EFIAP/ESFIAP/BFI 
	
Segreteria del concorso: Francesco CAMMARATA, Roberto SALEMI e Antonio SPAMPINATO

Coordinatore del concorso: Alfio BOTTINO

PREMI
Per ogni sezione:
1° classificato: Targa personalizzata
2° classificato: Targa personalizzata
3° classificato: Targa personalizzata

Premio Speciale alla miglior foto di NUDO - Medaglia FIAF tipo oro
Premio Speciale alla miglior foto di PAESAGGIO - Medaglia FIAF tipo bronzo
Premio Speciale alla miglior foto di SPORT - Medaglia FIAF tipo argento


Note su: Etica Fotografica e Fotografia Naturalistica

Per quanto riguarda la Fotografia Naturalistica (di cui riportiamo una libera traduzione della definizione data
dalla FIAP) e la Fotografia Documentaristica e/o di Reportage, la FIAF auspica che, in nome di un’etica quanto mai necessaria anche se poco controllabile, tutte le opere siano frutto esclusivo dell’autore e che nessun intervento, (digitale o analogico) ne modifichi il significato, il contenuto, la forma, la ripresa originari. La FIAF auspica inoltre che il titolo delle foto di cui sopra riporti anche il luogo e la data dello scatto. (vedi anche quanto disposto in materia di Fotografia Naturalistica al punto 1.5 “Regolamento”)
La fotografia di natura ha il compito di mostrare gli animali allo stato selvaggio e i vegetali non coltivati nei
loro ambienti naturali, la geologia e la grande diversità dei fenomeni naturali, spaziando dagli insetti agli iceberg.
In questa sezione fotografica non sono ammesse le immagini di animali domestici, addomesticati, tenuti in
gabbia o sottoposti a qualsiasi forma di restrizione, e neppure le fotografie di piante coltivate.
Ciò nonostante è tollerato che nella foto natura compaia un minimo intervento dell'uomo per quei soggetti
naturali (come ad esempio i barbagianni o le cicogne) che si adattano ad un ambiente modificato dall'azione
dell'uomo, o per quelle forze naturali (quali gli uragani o i maremoti) che lo rivendicano.
L'immagine originale deve essere obbligatoriamente ripresa dal fotografo; non ha importanza con quale mezzo.
Qualsiasi manipolazione o modifica dello scatto originale deve limitarsi a trascurabili ritocchi delle imperfezioni e non può in alcun caso modificare il contenuto della scena originale.

I vincitori dovranno fornire i file RAW per comprovare la veridicità delle immagini entro il 3 giugno  2015 , gli autori che non forniranno entro la suddetta data il file RAW delle opere premiate o ai quali sarà contestata la veridicità delle stesse, sarà annullato il premio.


