1° CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE WE LOVE PH

L’Associazione culturale WeLovePH di Lucca, con il patrocinio della Provincia e del Comune di Lucca,
della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche FIAF presenta
la PRIMA edizione del

Concorso Fotografico Nazionale WeLovePH

“LUCCA CITTA’ DEL VOLONTARIATO”
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 suoi capitoli 4 (Fotografie
presentabili) e 5 (Sanzioni) con tutti i loro paragrafi.
Il testo completo del Regolamento Concorsi FIAF, che è onere dell'autore partecipante conoscere, è disponibile
sul sito internet della FIAF (www.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.

ARTICOLO 1 - PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è aperta a tutti i fotografi, residenti in Italia, Repubblica di San Marino e Città del
Vaticano, o comunque cittadini italiani, iscritti e non iscritti alla FIAF, senza distinzione tra dilettanti o
professionisti ed è valevole per la statistica FIAF, avendo codice Patrocinio FIAF 2022M21.
I partecipanti devono essere in possesso di tutti i diritti sulle immagini fotografiche presentate e su tutte le loro
componenti che devono essere state fotografate dall’autore che ne deve quindi detenere la completa e originaria
paternità e proprietà. Non sono consentite fotografie o parti di esse realizzate con programmi e modelli di
computer grafica.
Non possono partecipare al concorso né i soci di WeLovePH e i loro parenti più stretti né i giurati e i loro
parenti più stretti, indipendentemente dalla sezione di partecipazione.
La proprietà delle immagini fotografiche inviate al concorso rimane dei singoli autori. Con la partecipazione al
concorso l’Autore concede a WeLovePH, alla FIAF, il diritto di riproduzione delle fotografie, premiate ed
ammesse, sui cataloghi, su altre pubblicazioni e sui siti web e mostre (anche in sedi diverse da quella di
premiazioni) che abbiano finalità di propagandare la manifestazione e la diffusione della fotografia, con
l’obbligo di menzione dell’autore.
Non saranno accettate fotografie che abbiano ottenuto ammissioni a concorsi FIAF prima del 2020 come
prescritto dal par. 4.2 del regolamento Concorsi FIAF.

ARTICOLO 2 - SEZIONI E TEMI
Il concorso è suddiviso in 3 sezioni:
1. Sezione tema libero file digitali bianco e nero e/o colore (LB) - max 4 opere
2. Tema obbligato WeLovePH “Il bene genera il bene” file digitali bianco e nero e/o colori: - (VR) max
4 opere
“Riflessione sul rapporto tra la realtà sociale del volontariato, nella nostra quotidianità. La solidarietà
nelle sue molteplici coniugazioni intercetta da sempre la nostra vita e la avvolge sempre più, prende
dimora nel nostro cuore e lo nutre.”
3. Tema fisso "Street photography" file digitale bianco e nero e/o colori - (ST) max 4 opere
Ogni Autore può partecipare ad una o più sezioni; ogni immagine inviata può partecipare ad una sola sezione.

ARTICOLO 3 - IMMAGINI
•

•
•
•

•
•

•
•
•

Sulle fotografie in digitale è fatto assoluto divieto di apporre il nome o il cognome, firme o sigle, segni
particolari, il titolo o qualsiasi altra informazione che possa in qualche modo portare alla individuazione
dell'autore. Il mancato rispetto di questa norma comporterà l'esclusione dal concorso senza diritto a nessun
rimborso della quota versata.
Le immagini digitali dovranno avere una risoluzione di 2500 pixel per il lato maggiore e 300 dpi, essere
presentate in formato JPG e spazio colore sRGB (peso massimo 4 MB).
La lunghezza dei titoli delle foto non deve superare i 25 caratteri.
I file devono essere denominati nel seguente modo: Cognome e Nome dell'Autore, numero di tessera
FIAF (6 caratteri da sostituire con 6 zeri in caso di non socio FIAF), Titolo dell'opera comprensivo
dell'anno di presentazione con ammissione (al momento dell'ottenimento della prima ammissione il valore
dell'anno di prima presentazione si “congela” unitamente al titolo e diventa invariabile come specificato
dall’articolo 4.2 del regolamento FIAF), sigla della sezione di riferimento e numero progressivo, esempio:
SE ISCRITTO FIAF: il file n. 1 della sezione/tema LB - LIBERO dell'autore Del Rosso Dino Tessera
FIAF 12345, dal titolo “Nel cielo” presentato e ammesso per la prima volta nel 2020 oppure 2021 o 2022
deve essere denominato: Del Rosso Dino-012345-Nel Cielo- 2020 o 2021 oppure 2022-LB1.
SE NON ISCRITTO FIAF: il file n. 1 della sezione/tema LB - LIBERO dell'autore Del Rosso Dino
Tessera FIAF 00000, dal titolo “Nel cielo” presentato e ammesso per la prima volta nel 2020 oppure 2021
oppure 2022 deve essere denominato: Del Rosso Dino-000000-Nel Cielo-2020 oppure 2021 oppure
2022-LB1.
PER IMMAGINI MAI AMMESSE O INEDITE NEI CONCORSI FIAF: inserire la dicitura 2022in, quindi il file dovrà essere denominato: Del Rosso Dino-012345-Nel Cielo-2022-in-LB1 ( oppure VR
per la sezione tema obbligato).
È vietato proporre immagini senza il titolo o con la dicitura "senza titolo".
Per non creare problemi durante il caricamento nel sistema, il nome del file NON deve contenere:
caratteri accentati o differenti dalle lettere da "a" a "z" e dai numeri da "0" a "9", spazi o caratteri non
validi come ?/,: ! * " < > | ' #.

ARTICOLO 4 – ISCRIZIONE E MODALITÀ DI INVIO
L’iscrizione al concorso, compilando la scheda anagrafica, e l’invio delle foto è possibile esclusivamente online
all’indirizzo https://cfotos.hiho.it/main/cf_submit_foto_new.php?IDC=111&lingua=ITA

ARTICOLO 5 - GIURIA
•
•
•
•
•
•

Le operazioni di giuria si svolgeranno in conformità a quanto previsto dal Regolamento Generali
Concorsi, tenendo conto delle eventuali deroghe introdotte a seguito delle limitazioni sanitarie collegate
alla pandemia covid-19.
Ogni giurato utilizzerà, per la votazione iniziale, il programma HPCM (Hiho Photo Contest Manager) per
la gestione di concorsi fotografici fornito da HIHO srl.
Ogni giurato esprimerà un voto, per ogni singola fotografia, da 3 a 9 secondo il proprio gradimento.
Assegnando il voto 3 alle opere fuori tema, 4 e 5 alle opere per lui da non accettare, 6 e 7 alle opere da
accettare, mentre 8 e 9 sarà assegnato alle opere che il giurato intende candidare ad un premio.
Considerando che la giuria è composta da 5 elementi avremo un voto minimo di 15 ed un voto massimo
di 45.
Le immagini di ogni concorrente saranno presentate ai giudici in modo casuale random.
Il giudizio della Giuria è inappellabile e insindacabile e la partecipazione al Concorso implica
l’accettazione del presente regolamento e, per quanto in esso non contemplato, valgono le norme
del Regolamento Concorsi FIAF 2019 Rel 1.3.

La Giuria sarà così composta:
Bay Orietta – Lettrice portfolio accreditata FIAF.
Bertoni Susanna – BFI, Lettrice portfolio accreditata FIAF, Direttore Dipartimento Comunicazione FIAF,
Consigliere Nazionale FIAF.
Stefanelli Enrico - Direttore Artistico di Photolux Festival.
Tagliaferri Rodolfo – BFI, Delegato Provinciale Provincia di Livorno, Membro Commissione Controllo
Concorsi.
Tampucci Silvia – BFI, Tutor Fotografico FIAF, Lettrice portfolio accreditata FIAF, Coordinatore Artistico
FIAF, Direttrice Gallerie FIAF.
Giudice riserva:
Brondi Alessio – AFI, Tutor fotografico FIAF
Segretario: Paolo Bini

ARTICOLO 6 - RISULTATI
I risultati e le opere vincitrici, ammesse ed i premi speciali, saranno inseriti sul sito di WeLovePH; i risultati
verranno comunicati a tutti gli iscritti esclusivamente via posta elettronica all’indirizzo indicato al momento
dell’iscrizione, entro il 06 settembre 2022.

ARTICOLO 7 - PREMIAZIONE
La premiazione e l'inaugurazione della mostra fotografica si terranno il giorno 11 settembre 2022 presso la Sede
WeLovePH Via della Zecca, 37 Lucca, in occasione del WeLovePHoto&Light.
Ulteriori dettagli saranno comunicati sul sito www.weloveph.com

ARTICOLO 8 - TUTELA DELLA PRIVACY
In base al D.L. n.196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di protezione 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’Associazione organizzatrice, della
FIAF e/o di terzi da questi incaricati, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e degli scopi
associativi e/o federativi. Dopo lo svolgimento della manifestazione si può richiedere la cancellazione dei propri
dati personali con una e-mail all’indirizzo wlphcontest@gmail.com. Il Responsabile del trattamento dei dati è
l’Associazione WeLovePH nella persona del Presidente Pinferi Uberto info.weloveph@gmail.com .

ARTICOLO 9 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione, a titolo di parziale rimborso spese organizzative, è di 20 € con riduzione a 17 € per i
soci FIAF e per i soci dei Fotoclub e Circoli Toscani e a 15 € per gli autori under 21 (nati dopo il 01/09/2001).
La quota potrà essere pagata a mezzo PayPal con Carta di Credito welovephoff@gmail.com oppure con

bonifico bancario conto intestato a Associazione Culturale WeLovePH alle coordinate: IBAN: IT40 T033 5901
6001 0000 0141 173 inviando ricevuta di attestazione del bonifico all’email wlphcontest@gmail.com

ARTICOLO 10 - PREMI
PREMIO

MIGLIOR AUTORE

Il premio “Miglior Autore” verrà assegnato tra quegli Autori premiati in almeno una sezione e che abbiano
ottenuto l’ammissione in più sezioni.
• Targa WeLovePH + Buono spesa Amazon € 50,00
PREMIO

DELLA GIURIA

Il “Premio della Giuria” verrà assegnato a quell'Autore premiato che si sia distinto per la particolare qualità e
valore artistico ed innovativo.
• Targa WeLovePH + Buono spesa Amazon € 50,00
Si precisa che il Premio Miglior Autore e Premio della Giuria, aggiuntivi ad altro Premio vinto dall’Autore, non
sono conteggiabili tra i Premi Ufficiali nelle Statistiche FIAF.
PRIMO

PREMIO

TEMA “Il bene genera il bene”
•
Targa WeLovePH + Buono spesa Amazon € 50,00
TEMA “Street photography ”
•
Medaglia oro FIAF + Buono spesa Amazon € 50,00
TEMA “libero”
•
Medaglia oro FIAF + Buono spesa Amazon € 50,00

SECONDO

PREMIO

TEMA “Il bene genera il bene”
•
Targa WeLovePH
TEMA “Street photography ”
•
Medaglia argento FIAF
TEMA “libero”
•
Medaglia argento FIAF
TERZO

PREMIO

TEMA “Il bene genera il bene”
•
Targa WeLovePH
TEMA “Street photography ”
•
Medaglia bronzo FIAF
TEMA “libero”
•
Medaglia bronzo FIAF
PER TUTTI I PREMIATI
•
Le loro opere saranno esposte all’interno della manifestazione WeLovePHoto&Light dal 10 al
18 settembre 2022.

CATALOGO
•
Il catalogo sarà prodotto in pdf, con riportate le immagini delle opere vincitrici, il verbale della
giuria e l’elenco delle opere e dei partecipanti ammessi, e inviato a tutti i partecipanti per posta
elettronica o per Wetransfer. come da regolamento FIAF, saranno inserite tutte le foto ammesse.
•
Le statistiche, i verbali delle giurie e tutte le opere vincitrici e ammesse saranno inseriti nel sito
web www.weloveph.com e vi resteranno fino all’edizione successiva. I risultati saranno trasmessi per
e-mail a tutti i partecipanti.

CALENDARIO
Termine di ricevimento opere: 25 agosto 2022
Riunione Giuria: 30 agosto - 02 settembre 2022
Comunicazione dei risultati entro: 6 settembre 2022
Cerimonia di premiazione: 11 settembre 2022
Spedizione catalogo digitale dal: 10 ottobre 2022

