
 
 
 
 

 

 

REGOLAMENTO 
 

1) Il Comune di Chiavari, Assessorato alla Cultura, ed il Gruppo Fotografico DLF Chiavari EFI ILFIAP, col Patrocinio 
della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche (FIAF 2022/C2), organizzano il 4° CONCORSO 
FOTOGRAFICO NAZIONALE “CITTÁ DI CHIAVARI” per immagini singole digitali, valevole per la statistica FIAF 
2022. 
Il concorso è aperto a tutti i fotografi residenti in Italia, San Marino e Città del Vaticano, nonché agli Italiani residenti 
all’estero, siano essi dilettanti o professionisti, i quali devono essere proprietari di tutti i diritti delle immagini presentate. 
Tutte le parti, anche minime, dell’immagine devono essere state fotografate dall’autore che presenta l’opera. 
 
2) I soci del Gruppo Fotografico DLF Chiavari EFI ILFIAP non possono partecipare al presente concorso. 
 
3) Per quanto non contemplato nel seguente regolamento valgono le norme del vigente regolamento FIAF, ed in 
particolare si invita a prendere visione dell'art. 5.3 del regolamento in materia di infrazioni, indagini, sanzioni e loro 
pubblicazione. 
 
4) Il giudizio della giuria è inappellabile e insindacabile. 
 
5) Al presente concorso si partecipa con opere singole “digitali” o “digitalizzate” nei temi: 

A) BN (Tema Libero per Immagini Singole Digitali Proiettate in Bianco Nero)  
B) CL (Tema Libero per Immagini Singole Digitali Proiettate a Colori) 
C) VR (Tema People per Immagini Singole Digitali Proiettate a Colori e/o in Bianco Nero) 
D) AR (Tema Architetture e Strutture per Immagini Singole Digitali Proiettate a Colori e/o in Bianco Nero) 

Tutte le sezioni sono valide per la Statistica FIAF 2022. 
 
6) Le immagini partecipanti al concorso e la scheda di iscrizione dovranno essere inviate esclusivamente tramite 
apposito modulo dal sito internet www.dlffotochiavari.org. 
PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE AD INSERIRE LE FOTO NELLA SEZIONE CORRETTA (es. nella sezione 
BN inserire le foto Bianco e Nero, nella sezione CL inserire le foto a colori). Le foto non inserite correttamente verranno 
considerate fuori tema e non saranno giudicate; la quota di partecipazione non verrà rimborsata. 
 
7) Nella scheda di partecipazione è richiesto il codice fiscale per i soli scopi legati alla determinazione delle statistiche 
FIAF. Il dato resta comunque facoltativo e l’assenza di tale indicazione comporterà semplicemente il mancato 
inserimento nelle statistiche FIAF. 
 
NON verranno accettate immagini già AMMESSE ad una edizione precedente del Concorso (indipendentemente dai 
temi) e non verrà rimborsata la quota di partecipazione. 
La mancata corretta compilazione del campo legato all’eventuale Circolo Fotografico di appartenenza, manleva gli 
organizzatori da errori nel computo di riconoscimenti assegnati ai circoli. 
NB: il sistema non accetta inserimenti manuali del circolo di appartenenza, è necessario utilizzare le opzioni presenti 
nel menu a tendina disponibile. Qualora il circolo fotografico non fosse presente nelle opzioni, vi invitiamo a contattare 
il Gruppo Organizzatore per una corretta associazione. 
 
8) Nell’ambito della stessa sezione, ciascun autore può ricevere un solo premio o menzione. 
 

9) Gli autori possono inviare fino ad un massimo di 4 opere per ciascun tema. La medesima immagine non può essere 
presentata in più di una sezione, ivi comprese versioni colore e monocromatico di una stessa immagine. 
 
Le immagini dovranno pervenire nel formato JPG, profilo colore sRGB ed essere dimensionate unicamente a 
2500 pixel per il lato lungo, max 6 Mb. 
Sull’immagine è fatto divieto di apporre il nome o cognome dell’autore, il titolo, ma anche sigle, firme, segni particolari 
o qualsiasi altra informazione che possa ricondurre all’individuazione dell’autore. 
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Non è strettamente necessario rinominare i file digitali. I partecipanti dovranno unicamente indicare il titolo 
dell’immagine (Attenzione: il regolamento FIAF non ammette immagini senza titolo o identificate con la 
dicitura “senza titolo” o “ST” o simili; pertanto la presentazione di una immagine senza titolo o nominata con 
diciture analoghe è passibile di sanzione da parte della FIAF stessa in fase di controllo dell’esito del 
concorso) e indicare l’anno di eventuale prima ammissione ad un concorso FIAF.  
Attenzione: non si tratta dell’anno di scatto dell’immagine, ma l’anno è unicamente legato alla partecipazione con 
ammissione a concorsi patrocinati FIAF nazionali o internazionali.  
Si ricorda inoltre che non possono essere accettate immagini la cui prima ammissione in ambito FIAF è 
antecedente al 01/01/2020). 
Il software provvederà automaticamente a rinominare i file digitali come previsto dal regolamento concorsi 
FIAF (art. 1.5.21) in vigore dal 01/01/2020 sulla base dei dati inseriti. 
 
Le immagini che non rispetteranno le caratteristiche sopra richieste non verranno valutate e non sarà rimborsata 
alcuna quota di partecipazione. 
 

10) La quota di iscrizione al concorso è fissata in: 

 € 15,00 (per i soci FIAF tale quota è ridotta a € 13,00 ) per la partecipazione ad uno o due temi; 
 € 20,00 (per i soci FIAF tale quota è ridotta a € 18,00 ) per la partecipazione a tre o quattro temi. 

 

I circoli fotografici che parteciperanno con almeno 10 soci potranno richiedere una ulteriore riduzione previa specifica 
richiesta di codice sconto da inviarsi a mezzo email all’Organizzazione. 

Si raccomanda di utilizzare la procedura automatica di pagamento da sito, che si renderà disponibile alla 
fine del processo di caricamento delle immagini. 

Attenzione: Il sistema Software di caricamento delle immagini non permetterà, una volta pagata la quota di 
iscrizione, di partecipare ad ulteriori sezioni per le quali non era stata precedentemente caricata alcuna 
immagine (in questo caso occorre contattare l’organizzazione che interverrà manualmente sul sistema per 
permettere l’aggiunta di sezioni). Sarà invece sempre possibile, fino alla scadenza delle iscrizioni, 
modificare e/o aggiungere immagini nelle sezioni per le quali era già stata caricata almeno una immagine. 

Le quote di partecipazione possono essere inviate: 

 direttamente dal sito a mezzo PayPal seguendo la procedura online automatica (opzione 
raccomandata) oppure manualmente con carta di credito e senza accesso ad un account PayPal 
personale (email:  concorsi@dlffotochiavari.org) 

 con bonifico bancario su conto intestato a Roberto Biggio (presidente del Gruppo Fotografico DLF Chiavari 
EFI ILFIAP) presso Banca Sella alle coordinate IT82J36772223000EM000670903 

 
In tutti i casi specificare nella causale del versamento oppure nel campo informazioni di PayPal i dati di 
iscrizione del partecipante a cui è riferito il pagamento: “Cognome, Nome, 4° Città di Chiavari”. 
 
11) Le opere non in regola con la quota di partecipazione non saranno giudicate ed i proprietari di tali opere non 
avranno diritto al Catalogo della manifestazione. 
 
12) Il catalogo sarà prodotto in formato elettronico pdf, con riportate tutte le opere premiate e tutte le opere 
ammesse, con il verbale della giuria oltre all’elenco delle opere e dei partecipanti ammessi. Tutti gli autori partecipanti 
saranno informati tramite e-mail dell’avvenuta pubblicazione del catalogo e del link per scaricarlo. 
 
13) Tutte le immagini pervenute saranno presentate alla giuria, riunita presso la sede del Circolo organizzatore, con 
un proiettore digitale con risoluzione Full HD, in ordine casuale di riproduzione e saranno discusse e votate 
collegialmente. NB: Qualora in prossimità delle date previste per le operazioni di giuria siano ancora in essere 
condizioni di emergenza sanitaria e/o restrizioni governative associate alla stessa e/o non possa essere per qualsiasi 
ragione garantita la sicurezza delle operazioni, il Comitato Organizzatore si riserva la possibilità di passare ad una 
modalità di votazione elettronica con operazioni di giuria in modalità remota e/o sistemi di videoconferenza, per 
garantire il regolare completamento della manifestazione, sempre in accordo con le indicazioni, linee guida e deroghe 
fornite dalla FIAF. 
Ogni variazione rispetto a quanto indicato nel presente bando sarà comunicata tempestivamente ai partecipanti 
regolarmente iscritti. 
 



 
 
 
 

 

14) Tutti gli autori partecipanti saranno informati tramite e-mail dell’avvenuta pubblicazione del verbale di giuria, della 
sinossi dei risultati e di tutte le opere premiate ed ammesse in apposito spazio sul sito del concorso. 
Le opere premiate, le eventuali opere segnalate ed una eventuale selezione delle opere ammesse (scelte ad 
insindacabile giudizio dell’Organizzazione) saranno stampate a cura degli Organizzatori ed esposte in occasione della 
Mostra come da calendario (gli Organizzatori si riservano la possibilità di estendere la durata della Mostra o 
eventualmente di ripeterla). 
 
15) Inviando le foto, l’autore certifica l’originalità del proprio lavoro e autorizza gli organizzatori alla riproduzione 
delle stesse senza scopi di lucro e a titolo gratuito, sempre citando il nome dell’autore, per pubblicazioni ed eventi 
collegati al Gruppo Fotografico DLF Chiavari EFI ILFIAP. 
 
16) Ogni autore è personalmente responsabile per quanto forma oggetto dell’immagine. 
 
17) Il Gruppo Fotografico DLF Chiavari EFI ILFIAP, pur assicurando la massima cura nella manipolazione, declina 
ogni responsabilità per eventuali smarrimenti o danneggiamenti, da qualsiasi causa essi siano generati. 
 
18) Con la partecipazione al Concorso si sottoscrive quanto stabilito dal D.lgs. 196/2003. La partecipazione al 
concorso comporta, da parte dell'Autore, l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, con mezzi informatici o 
meno, ed alla loro utilizzazione da parte dell'Organizzazione per lo svolgimento degli adempimenti inerenti il 
concorso e degli scopi associativi e/o federativi.  
I dati personali potranno inoltre essere utilizzati per sottoporre, agli Autori stessi, informazioni inerenti i risultati e le 
future iniziative.  
Dopo lo svolgimento della manifestazione si può richiedere la cancellazione dei propri dati personali con una e-
mail all’indirizzo concorso@dlffotochiavari.org.  
Responsabile del trattamento dei dati personali è il Gruppo Fotografico DLF Chiavari EFI ILFIAP, nella persona del 
Presidente pro tempore. 
 
19) La partecipazione al concorso, con particolare riferimento alle sezioni patrocinate FIAF e valide per la 
Statistica annuale FIAF, 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. Si sottolinea ai partecipanti che la partecipazione nelle sezioni Natura e/o “Traditional” (TRAD) 
presuppone la disponibilità dei file RAW delle fotografie presentate e il rispetto delle norme che ne regolano 
l’eventuale loro fornitura alla Commissione Controllo Concorsi, nel caso che le foto presentate siano sottoposte a 
verifiche del rispetto del Regolamento Concorsi FIAF.  
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, siano essi Soci FIAF o meno, concedono alla FIAF la possibilità di gestione dei propri 
dati di partecipazione e delle immagini presentate, sia ai fini 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 DELLA MANIFESTAZIONE 

 
APERTURA ISCRIZIONI 21 Marzo 2022 

TERMINE RICEZIONE OPERE 19 Maggio 2022 

RIUNIONE DI GIURIA 21-22 Maggio 2022 

COMUNICAZIONE RISULTATI 30 Maggio 2022 

PUBBLICAZIONE ON LINE 30 Maggio 2022 

PREMIAZIONE  18 Giugno 2022 

ESPOSIZIONE OPERE 18-19 Giugno 2022 

INVIO PREMI Dal 04 Luglio 2022 

 



 
 
 
 

 

COMPOSIZIONE DELLE GIURIE 
 

A - Tema libero BN 

 

Giorgio Paparella AFI – BFI - AFIAP – Presidente CF Saonensis DLF 

Alessandra Pratelli AFIAP – Presidente Fotografica-mente Lavagna 

Alessandro Terigi AFIAP – GF DLF Chiavari EFI 

B - Tema libero CL 

 

Marco Zurla AFI – BFI - EFIAPb 

Roberto Armanino Delegato FIAF Provincia di Genova – Presidente GF DLF Genova 

Alessandro Terigi AFIAP – GF DLF Chiavari EFI 

C – Tema VR 

 

Giorgio Paparella AFI – BFI - AFIAP – Presidente CF Saonensis DLF 

Alessandra Pratelli AFIAP – Presidente Fotografica-mente Lavagna 

Roberto Biggio AFI – BFI - EFIAPs – Presidente GF DLF Chiavari EFI 

D - Tema AR 

Marco Zurla AFI – BFI - EFIAPb 

Roberto Armanino Delegato FIAF Provincia di Genova – Presidente GF DLF Genova 

Gianluca Zaio AFI – AFIAP - GF DLF Chiavari EFI 

 
PREMI 1 

 

4° CFN “CITTÁ DI CHIAVARI” 

1° PREMIO (per ogni sezione) 150 EURO + Medaglia tipo ORO (FIAF/DLF2) 

2° PREMIO (per ogni sezione) 100 EURO + Medaglia tipo ARGENTO (FIAF/DLF2) 

3° PREMIO (per ogni sezione) 50 EURO + Medaglia tipo ORO (FIAF/DLF2) 

4° PREMIO (per ogni sezione) Targa commemorativa personalizzata 

5° PREMIO (per ogni sezione) Targa commemorativa personalizzata 

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA (per 
ogni sezione) 

Targa commemorativa personalizzata 

MENZIONE SPECIALE all’autore col 
maggior numero di premi/ammissioni3 

Targa commemorativa personalizzata 

MENZIONE SPECIALE all’autore ligure 
col maggior numero di premi/ammissioni4 

Targa commemorativa personalizzata 

 
PER INFORMAZIONI CONTATTARE: 

 

Carlo Pinasco 
Tel. 348 224 6141 

Email: carlo_pinasco@libero.it 

Roberto Cella 
Tel. 349 131 3163 

Email: robycella@yahoo.it 

      

 
1 La giuria si riserva di assegnare eventuali premi aggiuntivi (ivi incluse menzioni e similari) che dovessero pervenire dopo la stampa del presente Bando. I premi in denaro sono 
corrisposti a titolo di rimborso spese. Nell’ambito della stessa sezione, ciascun autore può ricevere un solo premio o menzione. 
2 Temi A, B, C medaglia DLF; Tema D medaglia FIAF  
3 In caso di ex-aequo verrà assegnato all’autore con il maggior numero di premi e/o con la miglior distribuzione di ammissioni nei 4 temi 
4 In caso di ex-aequo verrà assegnato all’autore con il maggior numero di premi e/o con la miglior distribuzione di ammissioni nei 4 temi 


