
Regolamento 

Leggi il regolamento per evitare errori ed omissioni e non poter partecipare al concorso 

Articolo 1 

Il Fotoclub Follonica BFI organizza con la coorganizzazione del Comune di Follonica e della 
Federazione Italiana Associazioni Fotografiche FIAF ed in collaborazione con Elettromar S.p.A., 

Villaggio MareSi, Moris Farms, Hotel Parrini Follonica e Lions Club Alta Maremma la settima 
edizione del Concorso Fotografico Nazionale per immagini in formato digitale "TROFEO CITTÀ 

DI FOLLONICA 2018", valevole per la statistica FIAF, Patrocinio n° 2018M11. La partecipazione 
è aperta a tutti i fotoamatori, senza distinzione tra dilettanti o professionisti, residenti in Italia, 

Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, iscritti o meno alla FIAF, i quali devono essere 
proprietari di tutti i diritti delle immagini presentate; tutte le parti anche minime dell'immagine 

devono essere di completa proprietà dell'autore che presenta l'opera, il quale ne è interamente 
responsabile; non possono partecipare le persone coinvolte nell'organizzazione ed i loro parenti più 

stretti. La partecipazione al concorso è individuale. 

Articolo 2 

Il concorso è suddiviso in quattro sezioni:  

 A) TEMA LIBERO 

 B) TEMA OBBLIGATO: “NATURA” 
 C) PORTFOLIO “Sezione RRSP” 

 D) LIONS CLUB (non valido per la statistica FIAF) 

Articolo 3 

Per la partecipazione al tema B "Natura" vale la definizione riportata nel regolamento FIAF, 
paragrafo "Fotografia Naturalistica" Limitatamente alle opere premiate, sarà richiesta agli autori la 

prova della veridicità dell’immagine premiata attraverso l’invio del file RAW che dovrà essere 
fornito entro 3 giorni dalla comunicazione del risultato, in modo da permettere il controllo e la 

conferma del verbale di giuria. 

Articolo 4 

Per la partecipazione al tema C “Portfolio Sezione RRSP” possono essere presentate immagini B/N 
e/o CLP, racconto / reportage / sequenza / portfolio. È possibile anche inserire una descrizione del 

lavoro fatto, non superiore alle 1200 battute (formato word, txt, rtf - NO PDF). 

Articolo 5 

La partecipazione alla sezione D "Lions Club" è riservata ai soli soci Lions Club, che pagano la 
quota di beneficenza una tantum di € 10,00 indipendentemente dalle sezioni a cui aderiscono. Per la 

sola sezione D è richiesta la quota base di iscrizione al concorso a secondo della categoria. I soci 
Lions possono partecipare anche a una o più sezioni valide per la sola statistica FIAF. Le quote 

saranno quelle del presente regolamento per categoria. 

 



Articolo 6 

Possono essere presentate un massimo di 4 immagini per le sezioni A B D, mentre per la sezione C 
un minimo di 8 un massimo di 10 opere. Le immagini partecipanti al concorso devono pervenire 

sotto forma di file digitale (o immagini analogiche digitalizzate) nel formato JPG con il lato 
maggiore 2500 px, massimo 3 MB e possono pervenire in CD o DVD oppure tramite caricamento 

"upload" sul sito concorso.fotoclubfollonica.com oppure tramite mail o wetransfer all'indirizzo 
invio@fotoclubfollonica.com. Le immagini superiori ai limiti sopracitati verranno ridimensionate 

dal sistema con possibile perdita di definizione e di profilo colore.  

Articolo 7 

Per l'invio, ogni file deve essere nominato da una sigla formata dalla sezione alla quale si intende 
partecipare individuata dalla lettera corrispondente al tema (A= Libero - B= Natura - C= Portfolio - 

D= Lions Club) e dal numero progressivo della foto (es: Bianchi Sergio che intende partecipare al 
tema "A" con due opere codificherà solamente A1.jpg, A2.jpg ). 

Il nome del file non deve contenere caratteri accentati o differenti dalle lettere da "a" a "z" e dai 
numeri da "0" a "9", spazi né caratteri non validi come ?/,: ! * " < > | ' #, per non creare problemi 

durante il caricamento nel sistema. 

Articolo 8 

Ogni immagine inviata può partecipare ad una sola sezione. Non sono ammesse immagini di sintesi, 
ovvero realizzate esclusivamente con programmi e modelli di computer grafica. Le opere ed 

eventuali supporti digitali CD o DVD non saranno restituiti.  

Articolo 9 

Ogni concorrente può partecipare ad una o più sezioni. Le opere prive del regolare pagamento della 
quota di iscrizione entro il termine di accettazione saranno escluse dal concorso.  

Articolo 10 

La partecipazione al concorso può avvenire tramite iscrizione online 

concorso.fotoclubfollonica.com con la compilazione della scheda sul sito; oppure per posta con 
supporti digitali (CD-DVD). All’interno della busta di spedizione dovrà essere inserita la scheda di 

iscrizione cartacea da scaricare qui, compilata correttamente, in stampatello, in ogni sua parte e 
firmata. Gli invii per posta non accompagnati dalla scheda di partecipazione saranno esclusi dal 

concorso. 

Articolo 11 

I supporti digitali (CD-DVD) con le immagini partecipanti al concorso dovranno essere inviati in 
busta chiusa a: Fotoclub Follonica BFI c/o Antonio Presta, Via Colombo 14, 58022 Follonica (GR) 

e riportare sulla busta la dicitura "Trofeo Città di Follonica 2018". 

Articolo 12 

La partecipazione al concorso comporta automaticamente da parte dell'autore al Fotoclub Follonica 
BFI, e per i Premi Speciali ai Partner del concorso, la concessione del diritto di riproduzione delle 

fotografie con finalità di propaganda su stampati promozionali, siti internet e videoproiezioni con 

http://concorso.fotoclubfollonica.com/index2.php?s=10


finalità non di lucro e comunque riportando in ogni occasione il nome dell'autore e delle opere 

utilizzate. 

Articolo 13 

Le Giurie selezionano e classificano a loro insindacabile giudizio le opere meritevoli. I premi non 
sono cumulabili. Le Giurie saranno così composte: 

 Giuria Tema Libero  
 Massimo Vannozzi - Fbn Cecina BFI 

 Carlo Calloni - Vice Presidente FIAF, Direttrice FOTOIT 
 Emanuele Costanzo - Direttore FotoCult Magazine 

 Giuria Tema Natura  
 Milko Marchetti - Afi-Efiap, Campione del Mondo nella XVI Coppa del Mondo 

Natura FIAP 
 Alessandro Salvini - AFI-IFI, Circolo Fotografico Sclendese BFI 

 Rappresentante redazione Oasis Magazine 
 Giuria Tema Portfolio  

 Massimo Agus - Docente Dipartimento Cultura FIAF 
 Isabella Tolhozan - Dfi-Semfiaf, Direttore Dipartimento Cultura FIAF, C.F. 

Modenese (Modena) 
 Giovanna Calvenzi - Photoeditor Redazione Eyes Open 

 Presidente delle Giurie  
 Antonio Presta - AFI-EFIAP, Direttore Dipartimento Giovani FIAF 

Articolo 14 

I risultati e le opere vincitrici insieme alle altre opere segnalate ed ammesse, saranno inseriti nel sito 

web concorso.fotoclubfollonica.com e verranno comunicati a tutti gli autori entro il 18 Marzo 2018, 
esclusivamente via posta elettronica. 

Articolo 15 

La premiazione si terrà durante il giorno 21 Aprile 2018. Luogo ed orari saranno comunicati su 

concorso.fotoclubfollonica.com e www.fotoclubfollonica.com. 

Articolo 16 

A tutti i partecipanti sarà inviato un catalogo cartaceo del valore di Euro 15,00 tramite posta, come 
da regolamento FIAF. Il catalogo sarà disponibile anche il giorno della premiazione; conterrà le 

foto premiate e ammesse di tutte le sezioni con l'indicazione del premio assegnato, l'elenco 
completo in ordine alfabetico di tutti gli autori, la statistica numerica degli autori e dei lavori 

partecipanti, nonché un estratto del verbale di Giuria. Il catalogo sarà spedito entro 30 giorni dalla 
data di premiazione. 

Articolo 17 

La Partecipazione e l'invio delle opere al Concorso fotografico per immagini digitali/digitalizzate 

"Trofeo Città di Follonica" implica la completa ed incondizionata accettazione del presente 
regolamento e le norme del regolamento FIAF in vigore. 



Articolo 18 

In base a quanto stabilito dal D.Lgs. 196 del 30/06/2003 (Codice 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 del 
Fotoclub Follonica BFI, della FIAF e/o di terzi, da queste incaricati, per lo svolgimento degli 

adempimenti inerenti al concorso e degli scopi associativi e/o federativi. Il Fotoclub Follonica BFI è 
tenuto a fornire le informazioni riguardanti l'uso dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati 

personali è il Fotoclub Follonica BFI nella persona del Presidente.  

Quote di Partecipazione 

Categoria Standard 

 1 o 2 Sezioni - € 18,00 
 3 Sezioni - € 21,00 

 4 Sezioni - € 23,00 (solo soci Lions) 

Categoria Associati FIAF 

 1 o 2 Sezioni - € 15,00 
 3 Sezioni - € 18,00 

 4 Sezioni - € 20,00 (solo soci Lions) 

Categoria Under 29 

 1 o 2 Sezioni - € 13,00 

 3 Sezioni - € 16,00 
 4 Sezioni - € 18,00 (solo soci Lions) 

Nota Associati LIONS - Quota suppletiva di € 10,00 da destinare a LCIF per finalità di Service sulla Vista 

Scadenze 

 Termine accettazione opere : 4 Marzo 2018 

 Giuria : 9-10-11 Marzo 2018 
 Risultati : 18 Marzo 2018 

 Premiazione : 21 Aprile 2018 
 Esposizione Opere 21 Aprile - 21 Maggio 2018 

Premi Principali 

 

Premio Miglior Autore 

Rimborso spese* in denaro pari a 

€ 1.500 

Il premio miglor Autore andrà al fotografo che ha raggiunto le fasi finali del concorso in più sezioni.  



Premio della Giuria 

Rimborso spese* in denaro pari a 

€ 700 

Il premio della giuria andrà a quell'autore, che anche partecipando ad una sola sezione si è contraddistinto per 

la particolare qualità delle foto. 

Premio Under 29 

Rimborso spese* in denaro pari a 

€ 300 

Il Premio miglior Under 29 andrà al miglior autore con meno di 29 anni. 

A tutti i premi speciali sarà offerto un soggiorno per due persone per partecipare alla cerimonia di 

premiazione composto da 1 notte in Hotel tre stelle con trattamento B&B ed una cena per due 
persone dopo la premiazione con il Fotoclub Follonica BFI, le Autorità, alcuni rappresentanti degli 

Sponsor e gli amici del Fotoclub Follonica BFI. 

 

Premi di categoria 

Primo premio Tema Libero 

 Medaglia 
 Bottiglia di vino Moris Farms 

 un soggiorno per due persone per partecipare alla cerimonia di premiazione composto da 1 
notte in Hotel tre stelle con trattamento B&B 

 Cena per due persone dopo la premiazione con il Fotoclub Follonica BFI, le Autorità, alcuni 
rappresentanti degli Sponsor e gli amici del Fotoclub Follonica BFI. 

Primo premio Tema Natura 

 Medaglia 

 Bottiglia di vino Moris Farms 
 un soggiorno per due persone per partecipare alla cerimonia di premiazione composto da 1 

notte in Hotel tre stelle con trattamento B&B 
 Cena per due persone dopo la premiazione con il Fotoclub Follonica BFI, le Autorità, alcuni 

rappresentanti degli Sponsor e gli amici del Fotoclub Follonica BFI. 

Primo premio Tema Portfolio 

 Medaglia 
 Bottiglia di vino Moris Farms 

 un soggiorno per due persone per partecipare alla cerimonia di premiazione composto da 1 
notte in Hotel tre stelle con trattamento B&B 

 Cena per due persone dopo la premiazione con il Fotoclub Follonica BFI, le Autorità, alcuni 
rappresentanti degli Sponsor e gli amici del Fotoclub Follonica BFI. 



Secondo premio Tema Libero 

 Medaglia 
 Bottiglia di vino Moris Farms 

 un soggiorno per due persone per partecipare alla cerimonia di premiazione composto da 1 
notte in Hotel tre stelle con trattamento B&B 

 Cena per due persone dopo la premiazione con il Fotoclub Follonica BFI, le Autorità, alcuni 
rappresentanti degli Sponsor e gli amici del Fotoclub Follonica BFI. 

Secondo premio Tema Natura 

 Medaglia 

 Bottiglia di vino Moris Farms 
 un soggiorno per due persone per partecipare alla cerimonia di premiazione composto da 1 

notte in Hotel tre stelle con trattamento B&B 
 Cena per due persone dopo la premiazione con il Fotoclub Follonica BFI, le Autorità, alcuni 

rappresentanti degli Sponsor e gli amici del Fotoclub Follonica BFI. 

Secondo premio Tema Portfolio 

 Medaglia 
 Bottiglia di vino Moris Farms 

 un soggiorno per due persone per partecipare alla cerimonia di premiazione composto da 1 
notte in Hotel tre stelle con trattamento B&B 

 Cena per due persone dopo la premiazione con il Fotoclub Follonica BFI, le Autorità, alcuni 
rappresentanti degli Sponsor e gli amici del Fotoclub Follonica BFI. 

Terzo premio Tema Libero 

 Medaglia 

 Bottiglia di vino Moris Farms 
 un soggiorno per due persone per partecipare alla cerimonia di premiazione composto da 1 

notte in Hotel tre stelle con trattamento B&B 
 Cena per due persone dopo la premiazione con il Fotoclub Follonica BFI, le Autorità, alcuni 

rappresentanti degli Sponsor e gli amici del Fotoclub Follonica BFI. 

Terzo premio Tema Natura 

 Medaglia 
 Bottiglia di vino Moris Farms 

 un soggiorno per due persone per partecipare alla cerimonia di premiazione composto da 1 
notte in Hotel tre stelle con trattamento B&B 

 Cena per due persone dopo la premiazione con il Fotoclub Follonica BFI, le Autorità, alcuni 
rappresentanti degli Sponsor e gli amici del Fotoclub Follonica BFI. 

Terzo premio Tema Portfolio 

 Medaglia 

 Bottiglia di vino Moris Farms 
 un soggiorno per due persone per partecipare alla cerimonia di premiazione composto da 1 

notte in Hotel tre stelle con trattamento B&B 



 Cena per due persone dopo la premiazione con il Fotoclub Follonica BFI, le Autorità, alcuni 

rappresentanti degli Sponsor e gli amici del Fotoclub Follonica BFI. 

Premi speciali 

Miglior Paesaggio 

 Targa a cura del Fotoclub Folloica BFI e del Comune di Follonica 

 Confezione da 2 Bottiglie di vino Moris Farms 

Miglior Ritratto 

 Targa a cura del Fotoclub Folloica BFI e del Comune di Follonica 
 Confezione da 2 Bottiglie di vino Moris Farms 

Miglior Foto sportiva 

 Targa a cura del Fotoclub Folloica BFI e del Comune di Follonica 

 Confezione da 2 Bottiglie di vino Moris Farms 

Premio Elettromar 

 Targa a cura del Fotoclub Folloica BFI e del Comune di Follonica 
 Cena per una persona dopo la premiazione con il Fotoclub Follonica BFI, le Autorità, alcuni 

rappresentanti degli Sponsor e gli amici del Fotoclub Follonica BFI 
 Confezione da 2 Bottiglie di vino Moris Farms 

Premio Hotel Parrini 

 Targa a cura del Fotoclub Folloica BFI e del Comune di Follonica 

 Cena per una persona dopo la premiazione con il Fotoclub Follonica BFI, le Autorità, alcuni 
rappresentanti degli Sponsor e gli amici del Fotoclub Follonica BFI 

 Confezione da 2 Bottiglie di vino Moris Farms 

Premio MareSi 

 Targa a cura del Fotoclub Folloica BFI e del Comune di Follonica 
 Cena per una persona dopo la premiazione con il Fotoclub Follonica BFI, le Autorità, alcuni 

rappresentanti degli Sponsor e gli amici del Fotoclub Follonica BFI 
 Confezione da 2 Bottiglie di vino Moris Farms 

Premio Lions 

 Targa a cura del Lions Club Alta Maremma. 

 Confezione da 2 Bottiglie di vino Moris Farms 

Premio MorFarms 

 Targa a cura del Fotoclub Folloica BFI e del Comune di Follonica 
 Cena per una persona dopo la premiazione con il Fotoclub Follonica BFI, le Autorità, alcuni 

rappresentanti degli Sponsor e gli amici del Fotoclub Follonica BFI 



 Bottiglia di vino Moris Farms con etichetta personalizzata 

 

L’organizzazione pur assicurando la massima cura nella manipolazione e nella esposizione delle 

opere pervenute declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti, incendi, furti o 
danneggiamenti da qualsiasi causa essi siano generati. I premi dovranno essere ritirati in occasione 

della premiazione ufficiale, dal vincitore o da altra persona da lui delegata per iscritto. 
Diversamente, saranno inviati a domicilio, per corriere o per posta, a spese del vincitore. I premi 

offerti da MORIS FARMS saranno consegnati solo ai presenti, e data la natura fragile del contenuto 
non ne è possibile la spedizione. * I premi in denaro sono soggetti a ritenuta di acconto alla fonte.  

Scadenze 

 

 Termine accettazione opere : 4 Marzo 2018  
 Giuria : 9-10-11 Marzo 2018  

 Risultati : 18 Marzo 2018  
 Premiazione : 21 Aprile 2018  

 Esposizione Opere 21 Aprile - 21 Maggio 2018  

 


