Oltre al libro catalogo, le immagini premiate ed una selezione
delle opere ammesse, saranno stampate a cura di GALLO ARTI
GRAFICHE in un formato consono per essere oggetto di una mostra allestita a Vercelli presso il Salone Dugentesco,via Galileo
Ferraris, che sarà aperta al pubblico per almeno due settimane.
Al termine della manifestazione le stampe potranno essere ritirate dagli Autori premiati e ammessi.
Il catalogo sarà disponibile il giorno della premiazione; conterrà
le foto premiate e ammesse di tutte le sezioni con l’indicazione
del premio assegnato e l’elenco completo in ordine alfabetico di
tutti gli autori, estratto del verbale e composizione della giuria.
Dopo le giornate di apertura della mostra, il catalogo sarà disponibile ad un prezzo scontato anche su Amazon.

DIRITTI:

GRUPPO FOTOCINE CONTROLUCE BFI
Corso Libertà, 300 - 13100 Vercelli
E-mail: gfcontroluce.vc@gmail.com
con il patrocinio:

Tutti i diritti delle immagini saranno esclusivi dell’autore, ma gli
organizzatori si riservano la facoltà di utilizzare tale materiale ai
fini interni del concorso stesso, per scopi pubblicitari, pubblicazione catalogo, web, comunque, senza fini di lucro e in ogni caso
riportando sempre il nome dell’autore delle opere utilizzate.

CONCORSO
FOTOGRAFICO
NAZIONALE
in occasione dei 70 anni dElla

La partecipazione e l’invio delle opere al Concorso fotografico
per immagini digitali, implica la completa ed incondizionata accettazione del presente regolamento e le norme del regolamento
FIAF in vigore.
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 di Gallo Arti Grafiche e Gruppo
Fotocine Controluce e/o da terzi, da questi incaricati, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e degli scopi
associativi e/o federativi.

[s]guardo
GALLO ARTI GRAFICHE
in collaborazione con

GRUPPO FOTOCINE CONTROLUCE BFI

70’anni di arti graficA e comunicazione
gallo arti grafiche srl
via caduti sul lavoro, 18 - 13100 vercelli

A R T I

G R A F I C H E

GALLO ARTI GRAFICHE
in collaborazione con
GRUPPO FOTOCINE CONTROLUCE BFI
organizzano un
Concorso Fotografico Nazionale
“Gallo Arti Grafiche: Sguardo”
FINALITÀ:
Il concorso nasce dalla volontà di celebrare una tappa storica di
un’azienda fortemente radicata nei confini del territorio, ma con
una vocazione altrettanto radicata ad oltrepassarli, sia in termini di
raggio d’azione che di varietà di servizi offerti, è finalizzato quindi a
testimoniare le peculiarità locali, siano esse paesaggistiche, architettoniche o “umane” sia, con il “tema libero”, a spaziare con totale
libertà in ogni dettaglio che possa suscitare curiosità o riflessione
allo [s]guardo del fotografo. La collaborazione con il Gruppo Fotocine Controluce è suggello di professionalità dell’iniziativa.

PARTECIPAZIONE:
La partecipazione è aperta a tutti i fotoamatori, senza distinzione
tra dilettanti e professionisti, residenti in Italia, San Marino e Città
del Vaticano, iscritti o meno alla FIAF, i quali devono essere proprietari di tutti i diritti delle immagini presentate, anche di minime
parti di esse.
L’autore è interamente responsabile delle opere presentate.
Non possono partecipare le persone coinvolte nell’organizzazione
ed i loro parenti più stretti.
La partecipazione al Concorso è individuale.
Il concorso patrocinato dal Comune di Vercelli, gode del Patrocinio
FIAF n° 2018/A2 ed è valido per la statistica FIAF 2018.
Quote di iscrizione unica per una o entrambe le sezioni:
Per soci FIAF € 10,00
Per tutti gli autori non soci FIAF € 13,00EMI:

TEMI:
Sono previste due sezioni per immagini digitali proiettate:
A - TEMA LIBERO (Valido per la statistica FIAF)
B - TEMA OBBLIGATO: “Vercelli e il Vercellese, una città e un
territorio da scoprire”
(Il tema obbligato non è valido per la statistica FIAF)
Per entrambe sono accettate immagini a colori o in bianco e nero

PARTECIPAZIONE:

PREMI:

Ogni autore può presentare fino ad un massimo di 4 immagini per
sezione.
Le opere dovranno essere presentate in formato digitale JPG,
profilo colore sRGB: nel formato minimo lato lungo 2.500 px. a 300
DPI.
La giuria utilizzerà un videoproiettore Epson Full HD (1920 x 1080),
con l’ausilio del programma HPCM (Hiho Photo Contest Manager)
per gestione concorsi fotografici fornito da HIHO srl.
Ogni immagine inviata può partecipare ad una sola sezione. Non
sono ammesse immagini di sintesi.

A tutti i partecipanti verrà consegnato o spedito tramite posta, il
catalogo cartaceo delle immagini ammesse al concorso.

Nella Sezione TEMA LIBERO
i premi verranno così assegnati:

1° premio: € 150 + 20 cataloghi + medaglia FIAF 		
+ stampa su forex delle immagini
2° premio: € 100 + 15 cataloghi + medaglia FIAF 		
+ stampa su forex delle immagini
3° premio: € 50 + 10 cataloghi + medaglia FIAF 		
+ stampa su forex delle immagini

SPEDIZIONE:

L’iscrizione al concorso, la scheda di partecipazione, il pagamento e
l’invio dei files deve avvenire sulla pagina web:
gfcontroluce.hiho.it
entro e non oltre il 09 settembre 2018

CALENDARIO:
Emissione bando: 30 giugno 2018
Apertura sito web per iscrizioni e invio immagini: 15 luglio 2018.
Termine per la presentazione delle immagini: 09 settembre 2018.
La Giuria si riunirà collegialmente: 22 settembre 2018.
Comunicazione risultati: dal 06 ottobre 2018.
Premiazioni: 10 novembre 2018.
Esposizione immagini: dal 10 al 25 novembre 2018.

4° premio: materiale + 5 cataloghi 				
+ stampa su forex delle immagini
5° premio: materiale + 5 cataloghi 				
+ stampa su forex delle immagini
Premio speciale della Giuria: materiale + 5 cataloghi 		
+ stampa su forex delle immagini

Nella Sezione TEMA OBBLIGATO

i premi verranno così assegnati:

1° premio: € 150 + 20 cataloghi + stampa su forex delle immagini
2° premio: € 100 + 15 cataloghi + stampa su forex delle immagini
3° premio: € 50 + 10 cataloghi + stampa su forex delle immagini
4° premio: materiale + 5 cataloghi + stampa su forex

GIURIA:

5° premio: materiale + 5 cataloghi + stampa su forex

I giurati selezionano e classificano a loro insindacabile giudizio le
opere meritevoli.
La giuria sarà composta da:
Walter Turcato, AFI-BFI-AVIFI-EFIAP, (Rho, MI), Docente e Tutor FIAF
Orietta Bay, (Genova), Docente FIAF - Lettrice portfolio accreditata FIAF
Vittorio Scheni, AFI-BFI, (Torino), Docente DID, Lettore Portfolio
accreditato FIAF, Ricercatore Iconografico
Marco Bosco, BFI, (Vercelli), Delegato Provinciale FIAF
Franco Lobascio, (Vercelli), Esperto di Grafica e Comunicazione.

Premio speciale della Giuria: materiale + 5 cataloghi + stampa
su forex delle immagini
A discrezione degli organizzatori potranno essere premiate
Menzioni speciali e Segnalazioni.
I premi saranno consegnati agli autori al momento della premiazione o spediti successivamente tramite posta.

CATALOGO E MOSTRA:

