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SEZIONE TEMA LIBERO
SEZIONE NATURA

SCADENZA 11 APRILE 2020

Valido per 
la statistica
FIAF
patrocinio
n° 2020 D1

Circolo
Fotografico
Dalmine - BFI
Via Fossa, 4/A
24044 Dalmine (BG)



REGOLAMENTO
1)  L’Assessorato alla Cultura del comune di Dalmine e il 

Circolo Fotografico Dalmine organizzano il 
 34° Concorso Fotografico “Città di Dalmine”
 La partecipazione è aperta a tutti i fotografi e fotoama-

tori residenti in Italia, San Marino e Città del Vaticano.

2)  Il concorso valevole per la statistica FIAF 2020 si articola 
in due sezioni con opere digitali o digitalizzate:

 sezione LB Tema libero (colore e b/n, max. 4 opere)
 sezione NA 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 grafica che non contengano almeno una 
componente fotografica.

4) Le opere partecipanti dovranno essere inviate esclu-
sivamente attraverso caricamento sul sito internet de-
dicato al 34° Concorso Fotografico “Città di Dalmine” 
all’indirizzo: 

www.circolofotograficodalmine.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, a titolo di parziale rimborso 
spese, indistintamente dai temi a cui si partecipa, è 
fissata in € 16,00 per partecipante. Per i soci FiAF 
la quota è ridotta ad € 14,00, per i giovani nati dopo 
il primo gennaio 1990 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 IT62 E 05216 52970 0000 0009 2864

6)  Ogni autore è personalmente responsabile di quanto 
forma oggetto delle fotografie e ne autorizza la 
diffusione 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.

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, consultabile e scaricabile online, riporterà 
tutte le opere premiate, segnalate ed ammesse oltre 
all’elenco autori ammessi ed ai verbali di giuria.

11) I premi non sono cumulabili e dovranno essere ritirati in 
occasione della cerimonia di premiazione ufficiale, dal 
vincitore o da persona delegata per iscritto; diversamen-
te saranno inviati al domicilio a mezzo Corriere o Posta a 
spese dell’associazione Circolo Fotografico Dalmine.

12) La partecipazione al concorso, con il mero fatto 
dell’invio delle fotografie agli organizzatori, costituisce 
accettazione integrale e incondizionata del presente 
regolamento, nonché del Regolamento Concorsi FIAF, 
e in particolare, ma non soltanto, l’accettazione integrale 
e incondizionata dei capitoli 4 (Fotografie presentabili) 
e 5 (Sanzioni) con tutti i loro paragrafi. Si sottolinea ai 
partecipanti che la partecipazione nella sezione 
Natura presuppone la disponibilità dei file RAW 
delle fotografie presentate e il rispetto delle norme che 
ne regolano l’eventuale loro fornitura alla Commissione 
Controllo Concorsi, nel caso che le foto presentate siano 
sottoposte a verifiche del rispetto del Regolamento 
Concorsi FIAF. 

 Il testo completo del Regolamento Concorsi FIAF, che è 
onere dell’autore partecipante conoscere, è disponibile 
sul sito internet della FIAF (www.fiaf.net) e può essere 
altresì richiesto via mail alla FIAF stessa all’indirizzo: 
dipartimentoconcorsi@fiaf.net.

 I partecipanti al Concorso, sia Soci che non Soci FIAF, 
concedono alla FIAF la possibilità di gestione dei propri 
dati di partecipazione e delle immagini presentate, sia 
ai fini di gestione della Statistica FIAF che dei Siti FIAF 
deputati alla raccolta e divulgazione dei risultati dei 
Concorsi da essa Patrocinati e Raccomandati e delle 
relative immagini premiate ed ammesse.

13) La partecipazione al concorso implica la completa ed 
incondizionata accettazione del presente regolamento. 
Per quanto in esso non contemplato vige il regolamento 
FIAF 2020 in materia di concorsi patrocinati.

14) Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003, del Regolamento UE 
2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 101/2018 i partecipanti 
autorizzano il trattamento dei dati personali ed il loro 
utilizzo per le finalità istituzionali dell’organizzazione.

Incaricato trattamento dati:
Betelli Elio – Circolo Fotografico Dalmine

Informazioni e contatti:
www.circolofotograficodalmine.it

concorso@circolofotograficodalmine.it

CALENDARIO

Apertura sito web per 
caricamento immagini

22 febbraio 2020

Termine presentazione opere 11 aprile 2020

Riunione giuria  18 aprile 2020

Comunicazione risultati 27 aprile 2020

Proiezioni e premiazioni 17 maggio 2020

Pubblicazione catalogo digitale 10 giugno 2020

La proiezione delle opere premiate ed ammesse si terrà 
presso la sala del Teatro Civico di Dalmine, Via Kennedy, 3  

Domenica 17 maggio 2020 alle ore 16

GIURIE
SEZIONE LB  Tema libero (Colore - B/N)
 Antonio Grassi, AFI - BFI
 Alessandro Scatolini, DID FIAF
 Cristian Gelpi, Delegato prov. Lombardia - CFD

SEZIONE NA  Natura (Colore)
 Francesco Alberghina, AFI - AFIAP 
 Giovanni Frescura, AFI - EFIAP/G
 Paolo Maffioletti, BFI, Circolo Fotografico Dalmine

PREMI del valore complessivo di € 1500

 Sezione LB
Tema Libero

Sezione NA
Natura

1° Premio Lingottino Oro 
e medaglia FIAF

Lingottino Oro 
e medaglia FIAF

2° Premio Lingottino Argento Lingottino Argento

3° Premio Lingottino Argento Lingottino Argento

Premio Giovani Libro fotografico 
e medaglia FIAF

Premio “Matteo Cornali” 
Miglior Autore di Dalmine

Trofeo e 
libro fotografico

Premio speciale della Giuria 
“Ivano Viola”

Targa e 
libro fotografico
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