
3° Memorial
Gianfranco Pozzer

Viaggio nel mondo e nella mente

Questo concorso è nato dal desiderio 
comune degli amici del Circolo Fotografico 
Vicenza e del foto club Il Punto Focale di 
ricordare la figura di Gianfranco Pozzer.
Architetto di professione, esteta e fotografo 
per passione, Gianfranco è entrato a far 
parte del Circolo fotografico Vicenza nel 
2003. Poco dopo è entrato nel direttivo 
dell’associazione, facendosi apprezzare per 
la sua grande capacità comunicativa e di 
coinvolgimento tanto da essere eletto 
presidente, carica che ha rivestito sino
alla scomparsa.
Fotografia e viaggi, il connubio perfetto per 
la sua passione. Paesaggi naturali ed 
urbani, particolari e ritratti , i suoi temi 
preferiti. 

Viaggiare è  sempre stato il desiderio dell’uomo.
Uscire dalle mura che costringono e imprigionano.
Mari, oceani, montagne...e se non ci si può  
muovere almeno sognare di essere lontani. 
Grande finestra la mente: può vedere e 
immaginare...tempeste, spiagge candide, sole 
cocente, acque infinite, piogge battenti, nevi 
eterne e immacolate. 
Incontrare genti diverse partecipare ad eventi 
fantastici, vivere riti arcaici... 
Riuscire a fotografare tutto ció.

3° Memorial
Gianfranco Pozzer

Con il patrocinio del Comune di Vicenza
in collaborazione con Fotolandia,
il Circolo Fotografico Vicenza 
e il Fotoclub Il Punto Focale B.F.I. 
del Circolo Ricreativo A.I.M. di Vicenza

organizzano il Concorso Fotografico Nazionale

Raccomandazione FIAF
Termine di presentazione:
1 Novembre 2020

Per informazioni rivolgersi a:
Roberto Marchetto tel 338 6712524
Antonio Cunico tel 345 7999819
cfv.vicenza@gmail.com    www.cfvicenza.it
ilpuntofocale@libero.it    www.ilpuntofocale.it

Fotoclub "IL PUNTO FOCALE" B.F.I.
del Circolo Ricreativo A.I.M. Vicenza
c/o Centro Civico della Circoscrizione n. 7 di Vicenza
Via Rismondo, 2, Vicenza

C.F. 95069140242
Fax c/o CRAIM 0444 545 397
ilpuntofocale@libero.it
www.ilpuntofocale.it
www.facebook.com/fotoclub.ilpuntofocale

Associato alla Federazione Italiana Associazioni 
Fotografiche dal 1984, n. iscr. 1244.

Sede e periodicità degli incontri: Centro Civico 
Circoscrizione n. 7 – Via Rismondo, 2, Vicenza - primo 
piano, con cadenza settimanale al giovedì alle ore 21:00.

CIRCOLO FOTOGRAFICO VICENZA
c/o circoscrizione n° 7 di Vicenza
Via Rismondo 2 – Vicenza

C.F. 95075390245
cfv.vicenza@gmail.com
www.cfvicenza.it
www.facebook.com/Circolo-Fotografico-Vicenza

Associato alla Federazione Italiana Associazioni 
Fotografiche dal 1955. N° iscr. 161.

Sede e periodicità degli incontri: Centro Civico 
Circoscrizione n. 7 -  via Rismondo, 2 Vicenza, tutti i 
martedì alle ore 20:30.

I premi sono offerti da: FOTOLANDIA
1° premio: Treppiede VICTORY professionale
2° premio: Zaino Manfrotto
3° premio: Borsa TAMRAC professionale.
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Concorso Fotografico Memorial Gianfranco Pozzer

Scheda di partecipazione
Da allegare ai file

Cognome e nome .......................................

Indirizzo .....................................................

...........................................CAP ………………

Città ……………………………………....................

Provincia ………………...................................

Tel. ………………………………………………...........

e-mail ……………………………………………………

Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per 
gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento di cui al presente concorso.

Data e Firma 

………………………………………………………………

La mancanza della firma sulla presente scheda 
impedirà la partecipazione al concorso.

n° Titolo Anno

1

2

3

4

RegolamentoCalendario svolgimento concorso

Termine di presentazione opere: 01/11/2020
Giuria pubblica: 13 Novembre 2020 ore 20:30 
presso Centro Civico Via Rismondo, 2 - Vicenza
Invio risultati: dal 20 Novembre 2020
Inaugurazione e premiazione mostra: 28 Novembre 
2020 ore 16:30  presso Centro Civico C7
Via Rismondo, 2 - Vicenza 

Orari 
da lunedì a venerdì 9:00 - 12:30 
martedì e giovedì 15:00 - 18:30 
sabato e domenica 16:30  - 19:00
La mostra resterà aperta fino al 15 gennaio 2021

Giuria

presidente del Circolo fotografico veronese

Alessandro Zaffonato - AFIAP  
Fotografo - Circolo fotografico scledense

Caterina Soprana - fotografa  
consigliere delegato per il comune di Vicenza

Premi

 

1° classificato: Treppiede VICTORY professionale 

2° classificato: Zaino Manfrotto

3° classificato: Borsa TAMRAC

N. 3 Autori segnalati – Libro fotografico

Gianni Mantovani - AFI - AFIAP 

Il concorso si articola in un’unica sezione per immagi-
ni digitali o digitalizzate.
Il concorso è aperto a tutti i fotografi
Ogni partecipante potrà presentare 4 opere
I file dovranno essere formato jpg alla massima 
risoluzione con 2500 pixel lato maggiore.

I file dovranno essere inviati via mail all’indirizzo 
concorsopozzer@gmail.com con oggetto:
“concorso fotografico 3° memorial Pozzer” entro e 
non oltre le ore 24,00 del 01/11/2020, assieme alla 
scheda di partecipazione debitamente compilata.

Ogni autore è responsabile delle opere presentate.
La partecipazione è gratuita.
Non è consentita la partecipazione ai soci del circolo 
fotografico Vicenza e foto club il punto focale.

Il giudizio della giuria è inappellabile e la partecipa-
zione al concorso implica la incondizionata accetta-
zione del presente regolamento e per quanto in esso 
non contemplato valgono le norme del vigente 
regolamento della FIAF.

La partecipazione al concorso comporta automatica-
mente da parte dell’autore la concessione al circolo 
fotografico Vicenza e al fotoclub il punto focale il 
diritto di riproduzione delle fotografie premiate ed 
ammesse su cataloghi e altre pubblicazioni che 
abbiano finalità di promuovere la manifestazione e la 
diffusione della fotografia.

La partecipazione al concorso comporta da parte 
dell’autore l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali, secondo la vigente normativa sulla privacy, 
ed alla loro utilizzazione da parte del circolo fotogra-
fico Vicenza e foto club il punto focale, unicamente 
per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al 
concorso e degli scopi associativi.
La partecipazione al concorso, con il mero fatto 
dell’invio delle fotografie agli organizzatori, costitui-
sce accettazione integrale e incondizionata del 
presente regolamento, nonchè del regolamento dei 
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).


