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AUTORE DELL’ANNO 2017 

REGOLAMENTO 
 

1. Possono partecipare tutti i fotoamatori marchigiani (nati e/o residenti nelle Marche) che risultino personalmente e 

regolarmente tesserati alla FIAF, nell’anno di svolgimento della manifestazione, alla data di scadenza del termine 

per la consegna dei lavori; la partecipazione è gratuita. 

2. Ogni autore può partecipare con un solo racconto fotografico o portfolio, oppure con una sola serie di immagini 

singole. Non sono ammesse partecipazioni miste, cioè un racconto fotografico o portfolio e immagini singole, 

oppure l’invio di due o più lavori. 

3. Il numero delle foto da presentare deve essere compreso tra 8 e 20, sia per chi presenta un racconto 

fotografico/portfolio, sia per chi presenta  immagini singole; possono essere sia a Colori che in B/N e realizzate 

con qualsiasi tecnica. 

4. Le immagini devono essere presentate in file digitali del formato JPEG delle dimensioni di 2500 pixel nel lato 

lungo con risoluzione di 300 DPI. I file dovranno essere nominati esclusivamente in forma numerica a partire 

dal numero 01 e seguire con la numerazione secondo l’ordine desiderato ed inseriti in una cartella nominata 

con il proprio numero della tessera FIAF seguito dal Cognome e Nome (che sarà poi modificato a cura 

dell’organizzazione). 

5. I lavori, unitamente alla scheda di partecipazione, devono essere consegnati dagli autori presso i propri circoli di 

appartenenza e/o Delegati Provinciali e dagli stessi consegnati entro le ore 24,00 del 25 MARZO 

2017  a ROBERTO CIRILLI Via Cialdini n. 10 – 60035 JESI (AN); oppure a mezzo posta elettronica con servizi 

tipo www.wetransfer.com all'indirizzo: robertocirilli@gmail.com      (in ogni caso sarà inviata una mail di 

conferma del materiale ricevuto). 

6. Ogni partecipante, (compresi i Sonic che aderiscono all’iniziativa i quali devono indicare, sulla propria scheda di 

partecipazione un fotoclub, pena l’esclusione dalla manifestazione),  potrà partecipare  alla serata all’interno del 

fotoclub da loro scelto per la serata di selezione degli autori, ma assolutamente non alle serate di altri circoli e 

tantomeno partecipare attivamente alle loro votazioni. 

7. Tutti i lavori presentati, verranno suddivisi in due cartelle, una per i lavori a portfolio e l’altra per i lavori ad 

immagini singole, e saranno messi a disposizione dei circoli per la loro selezione tramite internet; tutti i Presidenti 

saranno avvisati tramite mail all’indirizzo risultante alla data del 06/03/2017 sul sito www.fiaf.net/regioni/marche/ 

della messa a disposizione dei file per il download entro i primi giorni di aprile. Nei file saranno presenti i lavori 

di tutti i partecipanti all’iniziativa, anche gli eventuali soci dei loro circoli; sarà cura degli organizzatori avvisare 

quali sono gli autori  partecipanti del loro circolo al fine di evitare di votarli.      

8. I circoli dovranno provvedere ad organizzare una giuria aperta esclusivamente ai propri soci ed a eventuali Sonic 

che hanno indicato quel circolo per la loro selezione, usando il criterio che riterranno più adeguato, segnalando 

quelli da loro ritenuti meritevoli di entrare a far parte della selezione finale.  I circoli, per ragioni evidenti di 

imparzialità, non possono votare e segnalare i propri soci. 
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9. Nel caso in cui un fotoamatore sia tesserato in più circoli dovrà partecipare ad una sola giuria; nel caso sia anche 

concorrente, deve partecipare alla serata di selezione organizzata dal fotoclub indicato di appartenenza nella 

scheda di adesione.. 

10. Ogni circolo affiliato alla FIAF della Regione Marche, anche se non ha soci del proprio circolo che concorrono 

alla manifestazione, può partecipare (anzi si auspica) alla giuria della prima fase. 

11. Alla giuria finale saranno ammessi 5 autori se all’iniziativa parteciperanno fino a 20 autori, 6 autori se i 

partecipanti saranno fino a 25 e 7 se i partecipanti saranno in numero superiore a 25.   

12. I circoli non dovranno fare una graduatoria ma solamente indicare gli autori da loro selezionati. 

13. La scheda con l’esito della giuria dovrà pervenire anche via mail all’indirizzo: robertocirilli@gmail.com 

entro le ore 24,00 del 10/06/2017, sarà inviata mail di conferma di ricezione, oppure inviata per posta ordinaria 

(farà fede il timbro postale) a: ROBERTO CIRILLI Via Cialdini n. 10 – 60035 JESI (AN). 

14. Se un circolo non presenterà la scheda con i risultati ottenuti dalla sua selezione, causerà l’automatica 

esclusione di eventuali propri affiliati partecipanti all’iniziativa e ai SONIC che hanno indicato quel circolo 

come propria sede di partecipazione. Questo per evitare disparità di valutazioni finali. 

15. Alla fase finale saranno ammessi i cinque o più autori che avranno ottenuto maggiori preferenze dalle giurie dei 

circoli, nel caso che ci fossero ex equo, gli stessi saranno ammessi alla fase finale.  

16. Gli autori selezionati dovranno far pervenire tassativamente entro la data che a loro sarà successivamente 

comunicata, le immagini già presentate in formato digitale alla prima fase, sotto forma di stampe cartacee nella 

dimensione che credono più opportuna, ed un breve curriculum con un testo descrittivo del loro lavoro.  

17. Le fotografie dovranno essere consegnate a mano, oppure spedite a ROBERTO CIRILLI Via Cialdini n. 10 – 

60035 JESI (AN), per accordi tel.: 3356902129; mail: robertocirilli@gmail.com 

18. La giuria finale sarà composta da Docenti del Dipartimento Cultura della FIAF esterni alla Regione MARCHE e 

da GIULIO BREGA vincitore dell’edizione 2016, e selezionerà tra i cinque o più autori che gli saranno sottoposti, 

quello che riterrà più rappresentativo. 

19. Ogni Autore è il responsabile esclusivo di quanto forma oggetto delle proprie fotografie, e con la sua 

partecipazione ne autorizza la riproduzione e l’utilizzo senza fini di lucro, per gli adempimenti inerenti 

all’iniziativa. Per gli eventuali autori minorenni, l’autorizzazione dovrà essere rilasciata da entrambi i genitori o 

da chi esercita la potestà genitoriale. La partecipazione alla manifestazione implica l’accettazione del presente 

regolamento sia da parte dei Circoli che da parte degli Autori. 

20. Si richiamano i Presidenti dei fotoclub al massimo rispetto dei punti di loro competenza.    

21. In ossequio alla legge sulla privacy, i dati personali forniti da ciascun Autore saranno oggetto di trattamento ai 

sensi della legge 675/96 e sue successive modifiche ed integrazioni. Tali dati saranno diffusi solo per gli 

adempimenti connessi all’espletamento della manifestazione. 

22. Il materiale inviato, CD e/o DVD, non sarà riconsegnato, ma su richiesta può essere ritirato dagli interessati. 

23. L’iniziativa sarà revocata se non si raggiungerà un numero minimo di 12 partecipanti. 

24. Il giudizio delle giurie è inappellabile. 
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