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REGOLAMENTO 
Il Comune di Montevarchi, Assessorato alla Cultura e l’Associazione Fotoamatori 
“F. Mochi” BFI di Montevarchi, organizzano il 28° Concorso Nazionale di 
Fotografia “Città di Montevarchi” con il Patrocinio FIAF 2015 M15 , valevole 
per la statistica FIAF 2015, articolato in tre  sezioni:  A) Tema Libero – 
Immagini Proiettate -  B/N-CLP; B) Tema obbligato “Fotografare la Natura” 
– Immagini Proiettate  BN-CLP; C) Portfolio RRSP  -Immagini Proiettate Colori 
o B/N;  
 
Il Concorso è aperto a tutti ed ogni autore può parteciparvi con un massimo di 4 
foto per le sezioni A e B, mentre per la sezione C minimo 6 massimo 10  
immagini, BN o Colore. 
Per quanto riguarda la sezione Tema Natura, limitatamente alle opere premiate, 
si richiederà agli autori la prova della veridicità dell’immagine premiata attraverso 
l’invio del file RAW della stessa. Il file dovrà essere fornito entro 3 giorni dal 
ricevimento della comunicazione del risultato, in modo da permettere il controllo 
e la conferma del verbale di giuria. 
 
Le immagini digitali dovranno essere  in formato JPG per PC, delle dimensione di 
pixel 1920 nel lato più lungo, con risoluzione a 300 dpi.  Le immagini 
partecipanti alla manifestazione dovranno essere inviate esclusivamente 
mediante il  seguente link  : www.concorsofotograficomochi.it . 
 
La quota di partecipazione a titolo di rimborso spese, è fissata in unica quota per 
le tre sezioni in  €. 18,00 per autore, €.16,00 per i soci FIAF ed autori UNDER 
29, e deve essere inviata come segue : 
- PayPal intestato a  Enzo Righeschi  e-mail  8marzofotografia@gmail.com  
 
Le foto senza il pagamento della quota di partecipazione non verranno giudicate. 
Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto della fotografia e, salvo 
espresso divieto scritto, si intende autorizzata la riproduzione senza fini di lucro. 
L’Ammissione delle opere e l’assegnazione dei premi avverrà ad insindacabile 
giudizio della Giuria. I Soci dell’Ass. Francesco Mochi,   non partecipano al 
concorso. I premi non ritirati dagli autori vincenti saranno spediti con pacco 

postale e spese a carico dell’organizzazione al termine della manifestazione, ad 

esclusione dei prodotti tipici toscani. 

A tutti i partecipanti sarà inviato CD con le immagini premiate e ammesse 
delle 3 sezioni  Immagini Proiettate  Tema Libero BN e CLP e Portfolio; 

Ai partecipanti in forma cumulativa,  verrà fatto un invio dei CD, al club o 
all'autore indicato. Le opere  su supporto digitale non saranno restituite 

La Premiazione e Proiezione delle Immagini  Proiettate dei tre temi, verrà 
organizzata  presso:  

 
AUDITORIUM COMUNALE  

Via Marzia n°94 Montevarchi  il giorno 27 settembre 2015 ore 10,00 
 
La partecipazione al presente Concorso Fotografico implica la completa ed 
incondizionata accettazione del presente regolamento.  
 
Per quanto in esso non contemplato vige il Regolamento dei Concorsi 
Fotografici della FIAF. 

 
Inaugurazione, proiezione e premiazione 

 
Domenica 27 settembre 2015 ore 10,00 

Per informazione in merito si prega di contattare telefonicamente 
 i seguenti soci: 

Enzo Righeschi  tel. 055.901915 – 347/4829348 
Paolo Mugnai   335/5364495 

e-mail info@fotoamatorimochi.it  
www.fotoamatorimochi.it  

 
CALENDARIO : 

 
Termine ultimo ricevimento opere              10  settembre       2015 
Riunione giuria                                              12-13 settembre  2015 
Comunicazione Risultati                            15 settembre        2015 
Premiazione                  27 settembre        2015 
Invio Catalogo CD                30  ottobre           2015 

 
 

GIURIA 
 

Sezioni I.P. Tema Libero - Tema Obbligato Fotografare la Natura – 
Portfolio RRSP. 

 
GABERTHUEL Walter -  EFIAP, MPSA, UPI3CR  Roma 
 
CIPOLLINI Alessio  –  AFIAP - A.F. F. Mochi BFI Montevarchi 
 
BARDOSSI Virgilio  -  MFIAP EFIAP/p IFI  -  G.F. Il Cupolone Firenze 
 
BARONI Ennio - A.F. F. Mochi BFI Montevarchi 
 
AGNESONI Mauro – Delegato Provinciale FIAF Siena 

 
 

Premi  
per ogni sezione 

 
1° Premio  

Soggiorno per 2 persone a Montevarchi 
Medaglia FIAF 

TARGA Personalizzata 
Prodotti Tipici Toscani* 

 
2° Premio  

Medaglia FIAF  
TARGA Personalizzata 

Prodotti Tipici Toscani* 
 

3° Premio  
Medaglia FIAF 

TARGA Personalizzata 
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Prodotti Tipici Toscani* 
 

 Saranno inoltre segnalate due foto per ogni sezione. 
 

13° TROFEO “MARCO FAILLI” 
Miglior foto dei temi A-B-C  -  sul tema “Il Mare” 

TARGA Personalizzata 
Prodotti Tipici Toscani* 

 
 
 

Saranno assegnati i seguenti premi da parte della  Giuria nei temi A-B-C : 
 

PREMIO SPECIALE “UNDER 29” 
Miglior foto ritratto 

Miglior foto giornalistica 
Miglior foto sportiva 

Miglior foto nudo 
Miglior paesaggio 

  
TARGA Personalizzata 

Prodotti Tipici Toscani* 
 

PREMIO PER IL FOTOCLUB con il maggior numero di opere   
ammesse nei temi A-B-C 

TARGA Personalizzata 
I PREMI NON SONO FRA LORO CUMULABILI  

 

*I premi consistenti in  Prodotti Tipici Toscani 
NON  saranno inviati ai premiati non presenti alla premiazione 

 
 

Informativa sulla privacy  
In base a quanto stabilito dal D.Lgs 196 del 30.06.2003 (Codice in materia 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 dell’Ass. Fotoamatori Francesco Mochi BFI, della FIAF e/o terzi, da questi incaricati, per 
lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e degli scopi associativi e/o federativi. 
L’Ass. Fotoamatori Francesco Mochi BFI è tenuto a fornire le informazioni riguardanti l’uso 
dei dati personali. Il titolare dei trattamenti personali è l’Ass. Fotoamatori Francesco Mochi 
BFI nella persona del suo Presidente. La partecipazione e l’invio delle opere al 28° Concorso 
Fotografico  Città di Montevarchi implica la completa ed incondizionata accettazione del 
presente regolamento e le norme di regolamento FIAF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                      


