
CALENDARIO
• Termine presentazione opere:  31 o�obre 2019. 
• Riunione giuria:  16 – 17 novembre  2019. 
• Comunicazioni risulta�: 23 novembre 2019. 
• Premiazione: sabato 30 novembre 2019, ore 21,30, presso il Centro Congressi (teatro) di Civitella Alfedena. 

GIURIA 
Enrico Maddalena (BFI -DAC - Docente del Dipar�mento A�vità Culturali della FIAF- Aternum Fotoamatori Abruzzesi, 
Pescara);
Giovanni Iovacchini (DAC - Docente del Dipar�mento A�vità Culturali della FIAF- – Cine Foto Club Parco d’Abruzzo, 
Civitella Alfedena);
Claudio Mammuccari (AFI EFIAP/G, Fotoclub La�na)
Giancarlo Malafronte (EFIAP/B Phos Fotografia e Cultura Sermoneta- LT)

INTEGRAZIONE GIURIA PER TEMA LIBERO
Luigi Bucco (BFI – Circolo Fotografico Punto Exe, Casoli – CH).
Stefano Pallo�a (Presidente Ordine Giornalis� d’Abruzzo)
Valen�no Mastrella (Fotografo dell’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise)

INTEGRAZIONE GIURIA PER TEMA OBBLIGATO
Italo Sco�  
Daniele Iannucci (Presidente Cine Foto Club Parco d’Abruzzo Civitella Alfedena -AQ)
Jacopo Ursi� (Vice-Presidente Cine Foto Club Parco d’Abruzzo, Civitella Alfedena -AQ).

INTEGRAZIONE GIURIA PER PORTFOLIO
Giuseppe Di Padova (AFI - Delegato FIAF Regione Abruzzo – Circolo Fotografico Punto Exe, Casoli – CH);
Daniele Iannucci (Presidente Cine Foto Club Parco d’Abruzzo Civitella Alfedena -AQ)
Jacopo Ursi� (Vice-Presidente Cine Foto Club Parco d’Abruzzo, Civitella Alfedena -AQ).

Segretario: Romano Visci (BFI – Delegato FIAF Provincia di L’Aquila- Cine Foto Club Parco d’Abruzzo, 
Civitella Alfedena -AQ)  

PREMI
Primo premio assoluto: Targa + Week-end autunnale per due persone a Civitella Alfedena

Primo premio sezione A: Medaglia d’oro FIAF + Week-end autunnale per due persone a Civitella Alfedena 
Secondo premio sezione A: Medaglia d’argento FIAF+ Confezione prodo� �pici 
Terzo premio sezione A: Medaglia di bronzo FIAF + Ogge�o dell’ar�gianato locale 
Menzione Giovani (na� dopo il 01/01/1989) sezione A : Targa  

Primo premio sezione B: Targa Sponsor + Week-end autunnale per due persone a Civitella Alfedena
Secondo premio sezione B Secondo premio: Targa Sponsor + Confezione prodo� �pici 
Terzo premio sezione B: Targa Sponsor + Ogge�o dell’ar�gianato locale
Premio Speciale Giovani (na� dopo il 01/01/1989) sezione B : Targa   

Primo premio sezione C: Targa  + Week-end autunnale per due persone a Civitella Alfedena
Secondo premio sezione C: Targa + Confezione prodo� �pici 
Terzo premio sezione C: Targa  + Ogge�o dell’ar�gianato locale 

Targa per la miglior foto del Parco Nazionale d’Abruzzo,Lazio e Molise  
Targa dell’Ordine dei Giornalis� Abruzzo per la miglior foto di reportage 
Targa per il circolo fotografico con maggior numero di opere ammesse

Oltre ai premi previs�, la giuria si riserva di individuare eventuali n. 2 opere per sezione per il “Premio Speciale Giuria” 
e segnalare ulteriori opere meritevoli.

1) Il Comune di Civitella Alfedena e il Cine Foto Club Parco d’Abruzzo organizzano l’IX° Concorso Fotografico Nazionale Civitella ar�colato in 
tre sezioni per immagini digitali o digitalizzate (stampe, nega�vi o diaposi�ve digitalizzate): 

A) Tema Libero    B) Acqua    C) Por�olio 

Si può partecipare al tema “Libero” LB con un max di 4 immagini a colori e bianconero di qualunque sogge�o siano. Si può partecipare al 
tema “Acqua” VR con max di 4 immagini a colori e bianconero che riescano a rappresentare l’affascinante e complessa realtà dell’acqua in 
tu�e le sue forme. Si può partecipare al tema “Por�olio” (Racconto/Reportage/Sequenza/Por�olio) con immagini a colori o in B/N con un 
minimo di 8 opere ad un max di 12 opere. I temi hanno validità per le sta�s�che FIAF. 

2) La partecipazione al concorso è aperta a tu� i fotografi residen� in Italia, a San Marino e Ci�à del Va�cano, iscri� FIAF oppure no, senza 
dis�nzione fra dile�an� e professionis�.

3) La quota di partecipazione a �tolo di rimborso spese, indipendentemente dal numero delle sezioni cui l’autore vuole partecipare  è di 
12,00 € (per i soci FIAF la quota è rido�a a 10,00 €. Per i giovani na� dopo il primo gennaio 1989 la quota è rido�a a 8,00 €). Le quote di 
iscrizione per i gruppi sono le seguen�:
Da 5 a 10 partecipan� : 10,00 € (Soci FIAF 8,00 €);
Da 10 a 20 partecipan�: 8,00 € (Soci FIAF 6,00 €).

4) Il pagamento della quota di partecipazione a �tolo di rimborso parziale, deve avvenire tramite bonifico bancario intestato a: Cine Foto 
Club Parco d’Abruzzo -
IBAN IT14 V 08327 40670 000000006436 con causale Concorso fotografico.
La partecipazione è subordinata all’iscrizione che dovrà essere effe�uata compilando l’apposito form che troverete allegato.

5) Le immagini dovranno avere una risoluzione di 2500 pixel per il lato maggiore e non superare i 2Mb; i file dovranno pervenire esclusiva-
mente in formato JPG senza compressione e con il profilo colore RGB e recapitate all’indirizzo di posta ele�ronica del C.F.C. Parco d’Abruzzo:  
conc_foto.civitella@libero.it   u�lizzando anche un sistema che consenta l’invio di files di grandi dimensioni (�po We Transfer), unitamente 
al prescri�o form d’iscrizione ed all’a�estazione dell’avvenuto pagamento della quota di partecipazione. Gli invii giun� oltre il termine di 
presentazione non saranno giudica�. Non verranno acce�ate immagini presentate nelle preceden� edizioni. Sulle immagini o sulle loro 
eventuali cornici, è fa�o assoluto divieto di apporre il nome o il cognome, firme o sigle, segni par�colari, il �tolo o qualsiasi altra informazi-
one che possa in qualche modo portare alla individuazione dell'autore. 

6) Ogni immagine inviata deve essere denominata nel seguente modo: inserendo Cognome e Nome dell'Autore, numero di tessera FIAF (6 
cara�eri da sos�tuire con 6 zeri in caso di non socio FIAF), Titolo dell'opera comprensivo dell'anno di presentazione, il Tema (A_ Libero, B_ 
Acqua, PORT_ Por�olio) e il numero progressivo  (Esempio: il file n. 1 della sezione /tema LB -LIBERO dell'autore Del Rosso Dino Tessera FIAF 
12345, dal �tolo “Nel cielo” presentato e ammesso per la prima volta nel 2018 deve essere denominato: Del Rosso Dino-012345-Nel 
Cielo-2018-LB1. Se non iscri�o FIAF: Del Rosso Dino-000000-Nel Cielo-2018-LB1. E vietato proporre immagini senza �tolo o con la dicitura 
“senza �tolo”. 

7) Le opere e tu�e le loro componen�, salvo quelle di rilevanza minimale devono essere di completa proprietà dell’autore. Ogni autore è 
personalmente responsabile di quanto forma ogge�o delle opere presentate e, salvo espresso divieto scri�o, ne autorizza la riproduzione 
su catalogo, pubblicazioni, cd e su internet, da parte dell’organizzazione, comunque senza finalità di lucro e con citazione del nome 
dell’autore stesso. La foto scelta del Parco d’Abruzzo, Lazio e Molise potrà essere u�lizzata gratuitamente dal Parco d’Abruzzo, Lazio e Molise 
per depliant, opuscoli e libri. I soci del Circolo Fotografico organizzatore non possono partecipare.

8) I risulta� saranno comunica� via e-mail e pubblica� sul sito del comune: www.comune.civitellaalfedena.aq.it e sulla pagina Facebook del 
Concorso “Concorso Fotografico “Civitella”

9) Il giudizio della giuria è insindacabile ed inappellabile. I premi non sono cumulabili. In riferimento al premio per la miglior foto di 
reportage, in virtù della cara�eris�ca di “fotografia documento”, l’immagine dovrà essere fedele al contenuto originale fotografato senza 
inserimen�, fotomontaggio qualunque altra forma di manipolazione ad esclusione del ritaglio (crop) dell’immagine. I premi non ri�ra� dai 
vincitori saranno invia� a spese degli organizzatori ma a rischio dei des�natari.

10) Tu�e le opere ammesse saranno proie�ate il giorno della premiazione. Il catalogo, con tu�e le opere premiate e ammesse, sarà 
riprodo�o in PDF e scaricabile sul sito : www.comune.civitellaalfedena.aq.it 

11) Gli autori interessa� a ricevere invece il catalogo cartaceo, devono integrare la quota di partecipazione di 5,00 €   

12 ) Ai sensi del D.L. n° 196 del 30.06.2003 i partecipan� autorizzano il tra�amento dei da� personali ed il loro u�lizzo per la finalità 
is�tuzionali dell’organizzazione. Titolare dei tra�amen� da� è Daniele Iannucci Presidente CFC Parco d’Abruzzo.
La partecipazione al concorso implica la completa ed incondizionata acce�azione del presente regolamento e ne da per scontata la sua 
conoscenza.
Per quanto in esso non contemplato vige il regolamento FIAF 2018 in materia di concorsi patrocina�


