
SEZIONE BIANCO E NERO 

SEZIONE COLORE 

Scheda di partecipazione      
 

Cognome __________________________________________ 

Nome_____________________________________________ 

via ________________________________  c.a.p__________  

città_______________________________  Prov __________ 

Tel. __________________  Tessera FIAF n° _______________ 

e-mail ____________________________________________ 

circolo fotografico di appartenenza 

_________________________________________________ 

quota e foto inviate a mezzo  _________________________ 

 

 
 

 
“Dichiaro di essere l’autore delle opere inviate e che le stesse sono di mia esclusiva proprietà e che non 
ledono in alcun modo terzi; dichiaro inoltre di avere sulle medesime pieni diritti d’autore e di utilizzo. 
Autorizzo gli organizzatori del concorso a utilizzare, comunque e sempre citando il nome dell’autore, le 
opere inviate per la pubblicazione senza alcun fine commerciale o di lucro, rinunciando fin d’ora a ogni 
eventuale pretesa in merito”. 
Ho letto ed accetto incondizionatamente il regolamento del concorso le cui condizioni sottoscrivo 
integralmente con questa scheda di partecipazione. 
Ai sensi del decreto legislativo 196/2003, (Privacy) e dal nuovo Regolamento Europeo in materia di 
Protezione dei Dati Personali (2016/679) in vigore dal 25 maggio 2018, autorizzo gli organizzatori del 
concorso a diffondere i miei dati personali identificativi (nome e cognome), consapevole che, in assenza 
del presente consenso, non sarà possibile pubblicare il mio nominativo. 

Data ____________________ 

 
Firma  ______________________________________________ 

 

  19° CONCORSO 

FOTOGRAFICO 

           
 

     Noventa Vicentina  

dal 19 Aprile al 10 Maggio 

2020 

       in collaborazione con il Comune di 
                 Noventa Vicentina 

  
Telefono Club fotografico 328-7684497 

info@fotoclub-ilcampanile.it 
 

 
 
 

 
 

   

 

           

 

          Club fotografico 

Il Campanile 
Noventa Vicentina 

www.fotoclub-ilcampanile.it 

info@fotoclub-ilcampanile.it 

          organizza 

 

 

              
 

 
        

19° CONCORSO 

FOTOGRAFICO 
 

 

Noventa Vicentina 

dal 19 Aprile al 10 Maggio 2020 
Il concorso è realizzato in collaborazione con il  

Comune  di  Noventa Vicentina 

 

      
                         

Premiazione domenica 19 aprile 2020 ore 11  
Sala Esposizioni di Villa Barbarigo 
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Il Club Fotografico “Il Campanile”, in collaborazione con il 
Comune di Noventa Vicentina, organizza il 19° Concorso 
Fotografico con raccomandazione n° F 01/2020 

I temi del concorso   

 TEMA LIBERO: 

A: SEZIONE COLORE; 
B: SEZIONE BIANCO E NERO 

Regolamento del concorso  

 

1.Il concorso è aperto a tutti i fotoamatori; 
2.Ogni partecipante potrà inviare al massimo 4 opere per 

sezione. Le opere dovranno pervenire sotto forma di 
file digitale (o immagini analogiche digitalizzate), in 
formato JPG con la massima risoluzione possibile min. 
240 dpi (lato maggiore compreso tra 1024 e 2500 
pixel), su supporto digitale (CD o DVD); 

3.Ogni immagine dovrà essere contrassegnata da una 
sigla formata: dalla sezione alla quale si intende 
partecipare, dal numero progressivo, dal cognome e 
nome dell’autore (es: ROSSI MARINO che intende 
partecipare alla sezione A, codificherà, 
A1_ROSSIMARINO.JPG); 

4.Le opere dovranno essere accompagnate dalla quota di 
partecipazione, che a titolo di parziale rimborso 
spese è fissata in 15€, iscritti FIAF 13€ che da diritto 
a partecipare ad entrambe le sezioni, in contanti, o 
bonifico bancario regolato su iban n° 
IT32N3608105138270404270411 intestato a 
Formaggio Renzo con causale “Concorso Fotografico 
Noventa Vicentina 2020”, oppure ricarica Postepay 
n° 5333171062688581 intestata a Formaggio Renzo 
con causale “Concorso Fotografico Noventa 
Vicentina 2020 e dalla scheda di partecipazione 
compilata in ogni sua parte. Le opere che perverranno 
senza quota o scheda non verranno giudicate; 

5. I supporti completi di scheda compilata in ogni sua 
parte e quota di partecipazione dovranno essere 
consegnate o inviate ai seguenti indirizzi:  

 
         Club Fotografico  Il Campanile 
              Casella Postale n. 140 
              Noventa Vicentina ( Vi )  36025 
              Tel. 328-7684497         
                              oppure 

                 We transfer  
             ai seguenti indirizzi 

info@fotoclub-ilcampanile.it  
concorso@fotoclub-ilcampanile.it 
oppure tramite iscrizione direttamente sul    
form presente sul sito 

 
6.Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto 

delle proprie opere presentate; 
7. Il giudizio della Giuria è inappellabile. La partecipazione 

al concorso, apponendo la firma sulla scheda di 
partecipazione, implica l’accettazione del presente 
regolamento;  

8.I concorrenti le cui opere risulteranno vincitrici o 
segnalate, verranno avvisati, per telefono o via email; 

9.Tutte le opere ammesse all’esposizione saranno 
stampate a cura del Club Fotografico “Il Campanile”; 

10. Le opere stampate non verranno restituite e 
costituiranno archivio fotografico di proprietà del Club 
Fotografico “Il Campanile” di Noventa Vicentina, che 
potrà essere utilizzato per fini non commerciali.  

11.I premi non ritirati personalmente il giorno della 
premiazione potranno essere ritirati entro 30 giorni 
oppure spediti con spese a carico del destinatario. 

12.Non possono partecipare al concorso gli iscritti al Club 
Fotografico “Il Campanile” di Noventa Vicentina.    

13.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 nelle sezioni Natura 
e/o “Traditional” (TRAD) 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. 

Calendario   

-Il termine di presentazione opere è il 23 marzo 2020; 
-La riunione della giuria è il  26 marzo 2020; 
-Comunicazione risultati a partire dal 06 aprile 2020; 
-Apertura della mostra dal 19 aprile al 10 maggio 2020 in 
Villa Barbarigo a Noventa Vicentina (VI) 
-Premiazione domenica 19 aprile 2020 alle ore 11 in Sala 
Esposizioni piano terra di Villa Barbarigo a Noventa 
Vicentina (VI) 
 

Montepremi complessivo del concorso 

fotografico € 1300      
 

 Sez. Colore 

1°Premio Gift Card o Materiale Fotagrafico 

2°Premio Gift Card o Materiale Fotografico 

3°Premio Gift Card o Materiale Fotografico 

 

Sez. Bianco e nero 

1°Premio Gift Card o Materiale Fotografico 

2°Premio Gift Card o Materiale Fotografico 

3°Premo   GiftCard o Materiale Fotografico 

 

I premiati riceveranno  una targa personalizzata in pietra 

offerta dal Club Fotografico 

 
Una giuria popolare composta dai visitatori della mostra 
premierà una foto tra quelle esposte del 19° Concorso 
Fotografico. 

 

Giuria 
 

Meneghini Anna Maria       
Presidente del Club Fotografico  “Il Campanile” 
Lanaro Renato    
Presidente Onorario  Club Fotografico “Il Campanile”  
Antonio Bordin BFI Delegato FIAF Provincia di Vicenza                     
Mantovani Gianni Delegato FIAF Provincia di Verona                             
Luciano Monti – Fotografo e Vincitore Portfolio Italia 

mailto:info@fotoclub-ilcampanile.it
mailto:concorso@fotoclub-ilcampanile.it

