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PREMIO PORTFOLIO  

E COMPLESSO FOTO SINGOLA  

ANNO 2013 
 

          La Delegazione Regionale FIAF in collaborazione con i Delegati Provinciali organizza questa 
manifestazione con lo scopo di mettere in evidenza due Autori toscani (sezione Portfolio e sezione  Foto 
Singola) per l’anno 2013. 
 

REGOLAMENTO 

 

01)  Possono partecipare, tutti i fotografi residenti nella Regione Toscana regolarmente affiliati alla FIAF 
nell’anno solare 2013. 
 
02)  Le sezioni della manifestazione sono due: Sezione Portfolio e Sezione Complesso Foto Singola.  
Ogni Autore può partecipare con un unico lavoro ad una sola sezione.  
Le foto di tutti i lavori devono essere inedite*. 
 
03)  Numero delle foto da presentare nelle due sezioni:  
       per la sez. Portfolio: minimo 10 e libero nel numero massimo 
       per la sez. Complesso Foto Singola: da 6 a 10  
 
04)  Le foto possono essere sia a Colori che in B/N e realizzate con qualsiasi tecnica. 
 
05)  Le foto, per la prima fase, devono essere presentate in file digitali del formato JPG delle dimensioni 
di 1024 pixel nel lato maggiore. 
 
06)  Ogni file dovrà essere nominato con il proprio numero di tessera FIAF e il numero progressivo della 
fotografia (es. 15063-01, dove il 15063 è il numero personale della tessera FIAF e 01 il numero 
progressivo del file). 
 
07)  I lavori unitamente alla scheda di partecipazione, dovranno essere consegnati dagli Autori presso i 
propri Circoli di appartenenza e dagli stessi consegnati al Delegato Provinciale di competenza entro il 31 
dicembre 2013. Gli Autori SONIC (non associati a Circoli) dovranno consegnare i lavori direttamente al DP 
entro la data sopra citata. 
 
08)  Ogni circolo affiliato alla FIAF, anche se non ha soci del proprio circolo che partecipano alla 
manifestazione può nominare un proprio rappresentante (regolarmente iscritto alla FIAF) che andrà a far 
parte della giuria della prima fase. 
 
09)  Ogni giuria sarà composta dai rappresentanti di ogni circolo e coordinata dal Delegato Provinciale. 
La giuria, tramite votazione, procederà alla selezione dei lavori più meritevoli (il numero dei lavori sarà 
calcolato in base al numero dei soci affiliati FIAF per ogni singola provincia). Il n. totale dei lavori scelti 
dalle 10 province sarà di n. 50 (25 portfolio e 25 foto singola). Nel caso che una provincia abbia il 
quoziente inferiore a 0,50 saranno ammessi n. 2 lavori (1 portfolio e 1 foto singola). I lavori di giuria 
dovranno essere ultimati entro il 15 gennaio 2014.   
 



10)  Gli Autori selezionati dovranno fornire, entro il 30 gennaio 2014, le fotografie già proposte nel f.to 
digitale, sotto forma di stampe cartacee (f.to 30x40cm o, se più piccole, montate su cartoncino 
30x40cm), inoltre, gli Autori dovranno allegare un breve curriculum del proprio percorso fotografico. Le 
fotografie (+ curriculum) dovranno essere consegnate al DP della propria provincia. 
 
11)  Entro il 15 febbraio 2014, una seconda giuria selezionerà tra i lavori finalisti quello che riterrà più 
rappresentativo per ogni sezione. 
 
12)  La premiazione e la proiezione dei 50 lavori finalisti si terrà in occasione del Convegno Regionale 
della Toscana 2014, data e luogo verranno comunicati in seguito. Gli Autori vincitori avranno il diritto di 
esporre una propria mostra, compatibilmente agli spazi disponibili, in occasione del Convegno stesso. 
Inoltre i due lavori saranno pubblicati sul sito FIAF regionale. 
 
13)  I Delegati Provinciali FIAF si adopereranno per far esporre i lavori selezionati all’interno di una 
manifestazione della loro provincia. 
 
14)  Ogni Autore è il responsabile esclusivo di quanto forma oggetto delle proprie fotografie, e con la 
partecipazione alla manifestazione ne autorizza la riproduzione e l’utilizzo senza fini di lucro, per gli 
adempimenti inerenti alla manifestazione. Per gli eventuali Autori minorenni, l’autorizzazione dovrà 
essere rilasciata da chi ne detiene la patria potestà. 
 
15)  Ogni Autore selezionato alla fase finale dovrà fornire le foto a sue spese. 
 
16)  La partecipazione alla manifestazione implica l’accettazione del presente regolamento sia da parte 
dei Circoli sia da parte degli Autori. 
 
17)  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 e integrazioni. Tali dati saranno 
diffusi solo per gli adempimenti connessi all’espletamento della manifestazione. 
 
_______________________ 
 
* Per “inedita” si intende un’opera mai resa pubblica… mai edita, mai mostrata in pubblico… sia tramite 
concorsi, mostre e proiezioni… sia tramite pubblicazioni su libri, riviste, calendari… sia tramite 
pubblicazione su siti internet, facebook, twitter e quanti altri marchingegni presenti sul web.  
I Portfolio dovranno essere integralmente inediti e mai essere stati presentati a letture pubbliche. 
 
_______________________ 
 
Regolamento proposto dal DR Fiaf e approvato dai Delegati Provinciali.  
 
 

Carlo Lucarelli 
DR per la Toscana 

 
 

 


