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PATROCINIO
Ente Parco Nazionale D’Abruzzo, Lazio e Molise;
Ordine Dei Giornalisti D’Abruzzo

REGOLAMENTO
1) Il Comune di Civitella Alfedena e il Cine Foto Club Parco d’Abruzzo organizzano la decima
edizione del Concorso Fotografico Nazionale Civitella articolato in tre sezioni per immagini
digitali o digitalizzate (stampe,negativi o diapositive digitalizzate):

A) Tema Libero (LB)

B) Paesaggio (PA)

C) Portfolio a Tema Libero

Si può partecipare al tema “Libero” con un max di 4 immagini a colori e bianconero di qualunque
soggetto siano. Si può partecipare al tema “Paesaggio” con max di 4 immagini a colori e
bianconero che riescano a rappresentare l’affascinante e complessa realtà del paesaggio in tutte le
sue forme. Si può partecipare al tema “Portfolio” RRSP con immagini a colori o in B/N con un
minimo di 8 opre ad un max di 12 opere. Le sezioni hanno validità per le statistiche FIAF;
2) La partecipazione al concorso è aperta a tutti i fotografi residenti in Italia, a San Marino e Città
del Vaticano, iscritti FIAF oppure no, senza distinzione fra dilettanti e professionisti;
3) L’iscrizione al concorso deve avvenire attraverso la compilazione dell’apposito form presente
sulla pagina https://platio.cheposta.com/3880181/contest
4) La quota di partecipazione a titolo di rimborso spese, indipendentemente dal numero delle
sezioni cui l’autore vuole partecipare è di 12,00 € (per i soci FIAF la quota è ridotta a 10,00 €. Per i
giovani nati dopo il 01.01.1990 la quota è ridotta a 8,00 € inserendo il codice D8F20 nella scheda di
registrazione). Le quote di iscrizione per i gruppi sono le seguenti:
Da 5 a 10 partecipanti: 10,00 € inserendo il cod. 2645C (Soci FIAF 8,00 € cod. 2B9E5);
Da 10 a 20 partecipanti: 8,00 € (cod.16CF9) (Soci FIAF 6,00 € cod. 6D5BC).
5) Il pagamento della quota di partecipazione, a titolo di rimborso parziale, può avvenire tramite
bonifico bancario oppure tramite PayPal. Il bonifico bancario deve essere intestato a intestato a:
Cine Foto Club Parco d’Abruzzo - IBAN IT14 V 08327 40670 000000006436 con causale “X
CONCORSO FOTOGRAFICO CIVITELLA”.
La partecipazione è subordinata all’iscrizione che dovrà essere effettuata compilando l’apposito
form;

6) Le immagini dovranno avere una risoluzione di 2500 pixel per il lato maggiore e non superare i
2Mb; Gli invii giunti oltre il termine di presentazione non saranno giudicati. Non verranno accettate
immagini presentate nelle precedenti edizioni;

7) Ogni immagine inviata deve essere denominata nel seguente modo: inserendo Cognome e Nome
dell'Autore, numero di tessera FIAF (6 caratteri da sostituire con 6 zeri in caso di non socio FIAF),
Titolo dell'opera comprensivo dell'anno di prima ammissione in concorso Patrocinato Fiaf, il Tema
(A_ Libero, B_ Paesaggio, PORT_ Portfolio) e il numero progressivo (Esempio: il file n. 1 della
sezione /tema LB -LIBERO dell'autore Del Rosso Dino Tessera FIAF 12345, dal titolo “Nel cielo”
presentato e ammesso per la prima volta nel 2018 deve essere denominato: Del Rosso Dino012345-Nel Cielo2018-LB1. Se non iscritto FIAF: Del Rosso Dino-000000-Nel Cielo-2018-LB1. E
vietato proporre immagini senza titolo o con la dicitura “senza titolo”. Sono presentabili le opere la
cui prima ammissione è avvenuta negli anni 2018, 2019 e 2020. oltre che le inedite.
8) Le opere e tutte le loro componenti, salvo quelle di rilevanza minimale devono essere di
completa proprietà dell’autore. Ogni autore è personalmente responsabile di quanto forma oggetto
delle opere presentate e, salvo espresso divieto scritto, 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 potrà essere utilizzate
gratuitamente dallo stesso Ente per depliant, opuscoli e libri. I soci del Circolo Fotografico
organizzatore non possono partecipare.
8) I risultati saranno comunicati via e-mail e
pubblicati 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. Oltre ai
premi previsti, la giuria si riserva di segnalare ulteriori opere meritevoli. I premi non ritirati dai
vincitori saranno inviati a spese degli organizzatori ma a rischio dei destinatari.
10) Tutte le opere ammesse saranno proiettate il giorno della premiazione. Il catalogo, con tutte le
opere premiate e ammesse, sarà riprodotto in PDF e scaricabile sul sito:
www.comune.civitellaalfedena.aq.it
11) Gli autori interessati 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 partecipanti autorizzano il trattamento dei dati personali ed il
loro utilizzo per la finalità istituzionali dell’organizzazione. Titolare dei trattamenti dati è Daniele Iannucci
Presidente CFC Parco d’Abruzzo.
- La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento e ne da per scontata la sua
conoscenza. Per quanto in esso non contemplato, valgono le norme del nuovo regolamento CONCORSI
FIAF in vigore dal 01 gennaio 2019 in materia di concorsi patrocinati.
In particolare si ricorda che “La partecipazione al concorso, con il mero fatto dell’invio delle fotografie
agli organizzatori, costituisce accettazione integrale e incondizionata del presente regolamento, nonché del
Regolamento Concorsi FIAF, e in particolare, ma non soltanto, l’accettazione integrale e incondizionata dei
capitoli 4 (Fotografie presentabili) e 5 (Sanzioni) con tutti i loro paragrafi. Il testo completo del
Regolamento Concorsi FIAF, che è onere dell’autore partecipante conoscere, è disponibile sul sito internet
della FIAF ( www.fiaf.net) e può essere altresì richiesto via mail alla FIAF stessa all’indirizzo:
dipartimentoconcorsi@fiaf.net . I partecipanti al concorso, sia soci che non soci FIAF, concedono alla
FIAF la possibilità di gestione dei propri dati di partecipazione e delle immagini presentate, sia ai fini di

gestione della statistica FIAF, che dei siti FIAF deputati alla raccolta e divulgazione dei risultati dei
concorsi da essa Patrocinati e Raccomandati e delle relative immagini premiate ed ammesse”.

CALENDARIO
 Termine presentazione opere: 15 dicembre 2020.
 Riunione giuria: 19- 20 dicembre 2020.
 Comunicazioni risultati: 28 dicembre 2020..
 Premiazione: sabato 06 gennaio 2021, ore 18,30, presso il Centro Congressi (teatro) di
Civitella Alfedena.
GIURIA (**)
Enrico Maddalena (BFI -DAC - Docente del Dipartimento Attività Culturali della FIAF- Presidente
Romano Visci (BFI – AFI - Delegato FIAF Provincia di L’Aquila- Cine Foto Club Parco
d’Abruzzo, Civitella Alfedena -AQ).
Umberto D’Eramo (EFIAP – Sulmona AQ) INTEGRAZIONE GIURIA PER TEMA LIBERO
Giuseppe Di Padova (AFI - Delegato FIAF Regione Abruzzo – Circolo Fotografico Punto Exe,
Casoli – CH);
Jacopo Ursitti (Vice-Presidente Cine Foto Club Parco d’Abruzzo, Civitella Alfedena -AQ).
INTEGRAZIONE GIURIA PER TEMA OBBLIGATO
Stefano Pallotta (Presidente Ordine Giornalisti d’Abruzzo)
Valentino Mastrella (Fotografo dell’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise)
INTEGRAZIONE GIURIA PER PORTFOLIO
Luigi Bucco (BFI – AFI Circolo Fotografico Punto Exe, Casoli – CH).
Giovanni Iovacchini (DAC - Docente del Dipartimento Attività Culturali della FIAF Cine Foto
Club Parco d’Abruzzo, Civitella Alfedena);
Segretario: Iannucci Daniele ( Presidente Cine Foto Club Parco d’Abruzzo Civitella Alfedena -AQ)
(**) La giuria potrà subire variazioni, in base a nuove disposizioni nazionali che, potranno essere
emanate dalla Commissione Controllo Concorsi della FIAF in riferimento all’emergenza in corso.
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 prodotti tipici
Terzo premio sezione A: Medaglia di bronzo FIAF + Oggetto dell’artigianato locale
Menzione Speciale Giovani (nati dopo il 01/01/1990) sezione A : Targa
Premi per sezione B
Primo premio: Targa + Week-end autunnale per due persone a Civitella Alfedena
Secondo premio: Targa + Confezione prodotti tipici
Terzo premio: Targa + Oggetto dell’artigianato locale
Menzione Speciale Giovani (nati dopo il 01/01/1990) sezione B : Targa
Premi per sezione C
Primo premio: Targa + Week-end autunnale per due persone a Civitella Alfedena
Secondo premio: Targa + Confezione prodotti tipici

Terzo premio: Targa + Oggetto dell’artigianato locale
Targa per la miglior foto del Parco Nazionale d’Abruzzo,Lazio e Molise
Targa dell’Ordine dei Giornalisti Abruzzo per la miglior foto di reportage
Targa Sponsor per la migliore foto sull’Acqua
Targa per il circolo fotografico con maggior numero di opere ammesse
Cine Foto Club Parco D’Abruzzo
Il Presidente
Arch. Daniele Iannucci

