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“CITTÀ DI DALMINE”

CONCORSO  FOTOGRAFICO
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CALENDARIO

 9) I risultati saranno pubblicati sui siti internet del Comune di 
Dalmine e del Circolo Fotografico Dalmine e comunicati 
ai concorrenti via e-mail.  

10) Il catalogo sarà realizzato su CD/DVD, riporterà tutte le 
opere premiate, segnalate ed ammesse oltre all’elenco 
autori ammessi ed ai verbali di giuria.

11) La partecipazione al concorso implica la completa ed 
incondizionata accettazione del presente regolamento. 

 Per la sezione Natura e limitatamente alle opere premiate, 
l’organizzazione dovrà richiedere la prova di veridicità 
attraverso la richiesta dei file RAW o scatti in sequenza 
JPG. I file dovranno essere forniti entro cinque giorni dalla 
richiesta dell’organizzazione, per le verifiche e la conferma 
del verbale di giuria.                              

 Per quanto in esso non contemplato vige il regolamento 
FiAF 2018 in materia di concorsi patrocinati. 

12) Le opere inviate non saranno restituite. I premi non ritirati 
dai vincitori saranno spediti con spese postali a loro carico.

13) Ai sensi del D.L. n° 196 del 30/06/2003 i partecipanti 
autorizzano il trattamento dei dati personali ed il loro utilizzo 
per le finalità istituzionali dell’organizzazione. 

 Incaricato trattamento dati: 
 Mario Ceresoli – Circolo Fotograf ico Dalmine

 Informazioni:
 www.circolofotograf icodalmine.it
 concorso@circolofotograf icodalmine.it  

Circolo Fotografico Dalmine - BFI
Via Fossa, 4/A - 24044 DALMINE (BG)
www.circolofotograf icodalmine.it

La proiezione delle opere premiate ed ammesse 
si terrà presso la sala del 

Teatro Civico di Dalmine, Via Kennedy N° 3
Domenica 29 aprile 2018 alle ore 16,00

nell’ambito della manifestazione 
“DALMINE MAGGIO FOTOGRAFiA”

REGOLAMENTO

1) L’Assessorato alla Cultura del Comune di Dalmine 
e il Circolo Fotografico Dalmine organizzano il 32° 
Concorso Fotograf ico “Città di Dalmine”. 

 La partecipazione è aperta a tutti i fotograf i  e 
fotoamatori residenti in Italia, San Marino e Vaticano.

2) Il concorso valevole per la statistica FIAF 2018 si articola 
in due sezioni con opere digitali o digitalizzate: 

 sezione Tema libero (colore e b/n – Max 4 opere)
 sezione Natura (colore) (Max 4 opere)

3) Le opere in file digitali dovranno essere in formato JPG 
profilo colore sRGB delle dimensioni di max 2500 pixel 
nel lato maggiore e non superiore a 2 megabyte. 
Non possono partecipare a concorsi con Patrocinio 
Fiaf le immagini di sintesi realizzate esclusivamente con 
appositi programmi e modelli di computer graf ica che 
non contengano almeno una componente fotograf ica. 

4) Le opere partecipanti dovranno essere inviate esclu-
sivamente attraverso caricamento sul sito internet 
dedicato al 32° Concorso Fotografico “Città di Dalmine” 
all’indirizzo: 

 www.circolofotograf icodalmine.it 
 seguendo le istruzioni riportate nel sito e compilando tutte 

le informazioni richieste nel form di partecipazione.
  In caso di compilazione parziale l’autore non sarà 

ammesso al concorso.

5) La quota di partecipazione, indistintamente dai temi a 
cui si partecipa, è f issata in € 16,00 per partecipante. 

 Per i soci FiAF la quota è ridotta ad € 14,00, per i giovani 
nati dopo il primo gennaio 1988 la quota è ridotta ad € 
8,00. Tale quota può essere pagata preferibilmente a 
mezzo Paypal secondo la procedura guidata al termine 
del caricamento delle immagini o con bonifico bancario 
intestato a Circolo Fotografico Dalmine – IBAN 
I T62E052 1652970000000092864 

6) Ogni autore è personalmente responsabile di quanto 
forma oggetto delle fotografie e ne autorizza la dif-
fusione e la pubblicazione senza fini di lucro. 

7) I soci del Circolo Fotografico Dalmine non possono 
partecipare al concorso.

8) Tutte le immagini saranno presentate alla giuria che 
giudicherà a suo insindacabile ed inappellabile giudizio 
le opere ammesse, le segnalate e le premiate.
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CirColoFotograFiCoDalmine

GIuRIE

SEZIONE Tema libero (Colore - B/N)

Silvano Peroni – AFI – BFI 

Raoul Iacometti – AFI – IFI  

Delia Bertola – Vice Presidente CFDalmine

SEZIONE Natura (Colore)

Mirko Zanetti – AFI – EFIAP

Francesco Alberghina – AFI – AFIAP

Paolo Maffioletti – BFI – Circolo Fotografico Dalmine

 sezione  sezione   
 tema libero natura

1° premio   Lingottino oro Lingottino oro 
 e medaglia FiAF e medaglia FiAF 

2° premio Lingottino  Lingottino  
 argento argento 

3° premio Lingottino  Lingottino  
 argento argento 

Premio Speciale G iovani: libro fotografico e medaglia FiAF

 premio Speciale “matteo cornali” 
miglior autore di dalmine: trofeo e libro fotografico

 premio Speciale della giuria “ivano viola” 
Targa e libro fotograf ico

Apertura sito web
per caricamento immagini              10 febbraio 2018

Termine presentazione opere  31 marzo 2018

Riunione giuria  7 aprile 2018

Comunicazione risultati  14 aprile 2018

Proiezioni e premiazioni  29 aprile 2018

Pubblicazione sul sito Internet dal  5 maggio 2018

Invio catalogo digitale entro  2 giugno 2018 

premi del valore complessivo di € 1500


