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PREMESSA 

Si invitano gli amici partecipanti al Circuito di compilare correttamente la scheda di iscrizione, usando la 

maiuscola all’inizio di ogni nome e di ogni titolo, e, soprattutto, ad usare correttamente le caselle dove si 

inserisce il nome e cognome. In riferimento al nuovo regolamento della FIAF teniamo ad informarti che puoi 

nominare i file a tuo piacimento in quanto sarà il sistema di acquisizione HPCM (Hiho Photo Contest 

Manager) di HIHO che provvederà alla codifica corretta. L’importante è che tu compili il modulo di iscrizione 

in modo corretto, indicando, fra gli altri, e soprattutto, l’anno di prima accettazione delle tue foto. Qualora 

la foto sia inedita devi indicare l’anno in corso (2021). 

 
 

3°Circuito Fotografico Nazionale 

“CITTA’ DI MONTEVARCHI” 

Patrocini FIAF n° M18 M19 M20 Valevole Statistica FIAF 2021 

Menzione d’onore anni 2005 -2009 -2010-2012-2017-2019 

Circuito Nazionale "Città di Montevarchi " - 34° TROFEO CITTA’ di MONTEVARCHI 

Circuito Nazionale "Città di Montevarchi " - 3° TROFEO MONCIONI 

Circuito Nazionale "Città di Montevarchi " - 3° TROFEO RICASOLI 

 

 

1) La Città di Montevarchi, e L’Associazione Fotoamatori “Francesco Mochi” BFI – Piazza Cesare Battisti 

n.11/A, Montevarchi (AR), con i Patrocini della FIAF 2021 M18-M19-M20 organizza il 3° CIRCUITO 

FOTOGRAFICO NAZIONALE, per immagini digitali, “CITTA’ DI MONTEVARCHI” costituito da n.3 concorsi, 

come sotto riportato: 

 

- 34° TROFEO CITTA’ di MONTEVARCHI Patrocinio 2021 M18 

- 3° TROFEO MONCIONI Patrocinio 2021 M19 

- 3° TROFEO RICASOLI Patrocinio2021 M20 

 

Il concorso è aperto a tutti i fotografi italiani, San Marino e Città del Vaticano, siano essi dilettanti o 

professionisti i quali devono essere proprietari di tutti i diritti delle immagini presentate. Tutte le parti, 

anche minime, dell’immagine devono essere state fotografate dall’autore che presenta l’opera. 

 

2) Al Concorso Fotografico vi si partecipa con opere “digitali” o “digitalizzate” nei temi: 

A) Tema Libero Bianconero (BN) 

B) Tema Libero Colore (CL) 

C) Tema Paesaggio (PA) (Bianconero/colore) 
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D) Tema Ritratto e Figura Ambientata (RF) (Bianconero/colore) 

 

Si possono inviare un massimo di 4 opere per tema, per un totale massimo di 16 Foto. 

Le foto presentate in un tema non possono essere presentate in altri temi. 

Le foto presentate a colori non possono essere presentate in bianconero e viceversa. 

 

Le immagini, di tutti i temi, dovranno pervenire in formato JPG, salvate nello spazio colore sRGB, delle 

dimensioni di 2500 pixel per il lato maggiore. 

 

NON verranno accettate immagini già AMMESSE ad una precedente edizione del Concorso Città di 

Montevarchi. Inoltre, in conformità al Regolamento Fiaf Concorsi 2020, potranno partecipare al Concorso 

immagini ammesse nel 2019, 2020, 2021 o inedite. 

 

3) ATTENZIONE: Le immagini partecipanti alla manifestazione dovranno essere inviate esclusivamente a 

mezzo Internet al sito www.concorsofotograficomochi.it 

 

4) La quota di iscrizione è fissata in 34,00 € (per i soci FIAF la quota è ridotta a 30,00 €) a partecipante 

indistintamente dai temi a cui si partecipa ed è valida per i 4 temi dei 3 concorsi. La quota può essere 

inviata con PayPal (e-mail: concorsomochi@gmail.com). Le opere non accompagnate dalla quota di 

partecipazione non saranno accettate ed i proprietari di tali opere non avranno diritto al catalogo della 

manifestazione. 

 

Le quote di iscrizione per i gruppi sono le seguenti: 

Da 5 a 10 Partecipanti: 32,00 Euro (Soci FIAF 28 Euro) 

Da 11 a 20 Partecipanti: 30,00 Euro (Soci FIAF 26 Euro) 

 

Il conto PayPal è  intestato a “Associazione Fotoamatori Francesco Mochi”, e-mail 

concorsomochi@gmail.com . La procedura di pagamento avverrà direttamente al termine della 

registrazione e caricamento delle foto, sul sito web: www.concorsofotograficomochi.it 

 

Le opere non accompagnate dalla quota di partecipazione non saranno accettate ed i proprietari di tali 

opere non avranno diritto al catalogo della manifestazione. 

http://www.concorsofotograficomochi.it/
mailto:concorsomochi@gmail.com
mailto:concorsomochi@gmail.com
http://www.concorsofotograficomochi.it/
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Il catalogo in formato  PDF sarà  inviato a tutti i partecipanti per posta elettronica o per Wetransfer. 

5) Il catalogo sarà prodotto in digitale con riportate tutte le opere vincitrici, con il verbale della giuria oltre 

all’elenco delle opere e dei partecipanti ammessi. Tutte le foto ammesse e premiate, saranno visibili sul sito 

www.concorsofotograficomochi.it, nel quale saranno visibili per 3 anni. 

 

6) Tutte le immagini pervenute saranno presentate alle giurie di ogni concorso con uno schermo dedicato 

per ogni singolo giurato delle dimensioni di  22’. 

 

7) I risultati, i verbali delle giurie e tutte le opere vincitrici ed ammesse saranno pubblicate nel sito web 

www.concorsofotograficomochi.it che vi resteranno fino all’edizione successiva e saranno trasmessi agli 

autori tramite e-mail. 

 

8) Ogni autore è personalmente responsabile per quanto forma oggetto dell’immagine e ne autorizza la 

pubblicazione senza scopi di lucro. 

 

9) Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere escludendo l’ente 

promotore da ogni responsabiltà anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati. 

Il partecipante dovrà informare gli eventuali interessati (quali le persone ritratte) nei casi e nei modi 

previsti dalla Legge a protezione della Privacy, esplicitamente confermando l’adesione al disposto del 

Regolamento GDPR n. 679/2016 ed a quanto ne discende, ed in particolare da quanto contenuto negli 

articoli dal 13 al 22, e all’articolo 34, nonchè procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi, pena 

l’esclusione al concorso in caso di contestazione da parte di soggetti raffigurati o genitori/tutori in caso di 

minori. 

In nessun caso le immagini postate potranno contenere dati qualificabili come particolari. 

Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle 

elaborazioni delle fotografie presentate. 

In base a quanto sopra gli organizzatori non possono per tanto essere ritenuti responsabili delle immagini o 

di qualunque altra conseguenza legata alle immagini oggetto del concorso fotografico. 

 

10) Condizioni di esclusione: saranno escluse le immagini lesive della comune decenza e quelle il cui 

contenuto sia osceno, diffamatorio, razzista, pedopornografico, blasfemo o sia in violazione dei diritti di 

proprietà intellettuale, dei diritti morali, dei diritti d’autore o diritti di tutela dei dati personali di terzi. 

http://www.concorsofotograficomochi.it/
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Le immagini rappresentanti animali selvatici tenuti in cattività o realizzate utilizzando metodi lesivi della 

loro libertà e dell’ambiente. Potranno essere esclusi, inoltre, coloro che dovessero tenere un 

comportamento non consono ad una leale competizione. 

 

11) L’Associazione F. Mochi, pur assicurando la massima cura nella manipolazione, declina ogni 

responsabilità per eventuali smarrimenti o danneggiamenti, da qualsiasi causa essi siano generati. 

 

12) La partecipazione al Concorso implica la completa e incondizionata accettazione del presente 

regolamento e ne dà per scontata la sua conoscenza. Per quanto non espressamente indicato nel presente 

regolamento, si fa riferimento alle norme generali del Regolamento Concorsi FIAF attualmente vigente. 

 

13) L’Ammissione delle opere e l’assegnazione dei premi avverranno ad insindacabile giudizio delle Giurie. I 

Soci dell’Associazione Fotoamatori Francesco Mochi, non partecipano al concorso. I premi non ritirati dagli 

autori vincenti saranno spediti con pacco postale e con spese a carico dell’organizzazione al termine della 

manifestazione.  

 

14) La informiamo che dati personali forniti nell’ambito del 3° Circuito Fotografico Nazionale “Città di 

Montevarchi” saranno raccolti e registrati dall’Associazione Fotoamatori Francesco Mochi su supporti 

cartacei, elettronici e/o informatici e/o telematici protetti e trattati con modalità idonee a garantire la 

sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle disposizioni del Codice. La informiamo che i dati fornitici 

verranno utilizzati unicamente per finalità strettamente connesse e strumentali alla manifestazione. A tal 

fine, nell’ambito dell’Iniziativa, i suoi dati potranno essere pubblicati on-line nel sito web del concorso 

(www.concorsofotograficomochi.it) e/o sul catalogo del concorso. Il conferimento dei dati è necessario al 

fine di poter partecipare al concorso.  

I dati verranno conservati e protetti adottando adeguate modalità per il periodo di tempo necessario 

all’esecuzione del concorso, e successivamente saranno archiviati per un periodo di tempo di 2 anni, se 

non diversamente pattuito. 

Sono garantiti tutti I diritti specificati all’art. 15 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica e cancellazione, 

limitazione e opposizione al trattamento dei dati,  di revocare il consenso (ove prestato) al trattamento 

(senza pregiudizio per la leceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), di 

proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali. 

http://www.concorsofotograficomochi.it/
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L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare alla mail 

dell’Associazione Fotoamatori Francesco Mochi, info@fotoamatorimochi.it. 

 

15) Partecipando a questo concorso, acconsenti esplicitamente al trattamento dei dati personali che hai 

fornito, inclusi gli indirizzi email, che sono detenuti, elaborati e utilizzati dagli organizzatori della mostra per 

scopi associati a questa mostra. Inoltre, acconsenti esplicitamente a inviare tali informazioni a 

organizzazioni che hanno concesso il riconoscimento ufficiale, il patrocinio o l’accreditamento a questa 

mostra. Riconosci e accetti che entrare in questa mostra significa che lo stato e i risultati della tua 

partecipazione possono essere resi pubblici. 

Il tuo indirizzo email e le informazioni di contatto non saranno resi pubblici. 

 

 

 

16) DEFINIZIONE 

Bianconero: Un lavoro in bianco e nero dal grigio molto scuro (nero) al grigio molto chiaro (bianco) è un 

lavoro monocromatico con le varie tonalità di grigio. 

Un lavoro in bianco e nero tonificato interamente in un unico colore rimarrà un lavoro monocromatico in 

grado di stare nella categoria in bianco e nero; 

D’altra parte, un lavoro in bianco e nero modificato da una tonalità parziale o dall’aggiunta di un colore 

diventa un lavoro a colori (policromo) per stare nella categoria dei Colori. 

 

17) 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 
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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. 

 

Si ricorda ai partecipanti al Circuito di compilare correttamente la scheda di iscrizione, usando la maiuscola 

all’inizio di ogni nome e di ogni titolo, e, soprattutto, ad usare correttamente le caselle dove si inserisce il 

nome e cognome. 

In riferimento al nuovo regolamento della FIAF, è possibile nominare i file a tuo piacimento in quanto sarà il 

sistema di acquisizione HPCM (Hiho Photo Contest Manager) di HIHO provvederà alla codifica corretta. 

È importante compilare il modulo di iscrizione in modo corretto, indicando, fra gli altri, e soprattutto, l’anno 

di prima accettazione delle tue foto. Qualora la foto sia inedita devi indicare l’anno in corso (2021). 

È vietato nominare i file con il titolo “SENZA TITOLO”. 

 

 

18) CALENDARIO 

La Premiazione e Proiezione delle Immagini Premiate, verrà organizzata presso: 

 

LA GINESTRA - FABBRICA DELLA CONOSCENZA 

Via Ginestra n°21 Montevarchi il giorno 23 Ottobre 2021 

 

Termine Ricevimento Fotografie: 12 Settembre 2021 

Riunione di Giuria: 18-19 Settembre 2021 

Comunicazione Risultati: 28 Settembre 2021 

Cerimonia di Premiazione: 23 Ottobre 2021 

Invio Catalogo e Premi: 45 gg. Dalla fine della manifestazione 

 

19) GIURIE  

 

34° TROFEO CITTA’ di MONTEVARCHI 

 

Amoruso Pasquale AFI-BFI-EFIAP delegato FIAF Provincia di Foggia (Manfredonia) 
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Agnesoni Mauro AFI - AFIAP - GPU CR2 VIP1 – Siena Foto Club 

Valdarnini Alvaro AFIAP - Ass. Fotoamatori “F. Mochi” (Montevarchi) 

 

3° TROFEO MONCIONI 

Armilotta Francesco AFI, EFIAP/s - Manfredonia Fotografia BFI (Manfredonia) 

Citino Arturo - Ass. Fotoamatori “F. Mochi” (Montevarchi) 

Del Ghianda Fabio AFI-BFI-EFIAP-Consigliere Nazionale-Direttore Dipartimento Concorsi 

 

3° TROFEO RICASOLI 

Bartolini Marco EFIAP – Presidente Ass. Fotoamatori “F. Mochi” (Montevarchi) 

Del Ghianda Giulia – Circolo Fotoamatori San Vincenzo (San Vincenzo) 

Lucarelli Carlo AFI, EFI, EFIAP – Delegato Regionale Toscana 

 

General Chairman: Maurizio Barlacchi (cel. 3471302135) 

E-mail: info@fotomatorimochi.it 

Indirizzo Ass. Fotoamatori F. Mochi : Piazza Cesare Battisti n°11 – 52025 Montevarchi  

 

20) PREMI 

 

Per ogni Concorso: 

Miglior opera fra le quattro sezioni A-B-C-D: Targa Personalizzata 

Sezioni: 

A) Tema Libero Bianconero (BN) 

B) Tema Libero Colore (CL) 

C) Tema Paesaggio (PA) (Bianconero/colore) 

D) Tema Ritratto e Figura Ambientata (RF) (Bianconero/colore) 

 

1° Premio - Medaglia d’oro  FIAF 

 

2° Premio - Medaglia d’argento FIAF  

 

3° Premio - Medaglia di bronzo FIAF  
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4° Premio - Targa Personalizzata  

 

5° Premio - Targa Personalizzata  

 

Premio Speciale Giuria - Medaglia Ass. Fotoamatori Francesco Mochi  

Premio Speciale Giuria - Medaglia Ass. Fotoamatori Francesco Mochi   

PREMIO PER IL FOTOCLUB con il maggior numero di Partecipanti: Targa Personalizzata 

PREMIO PER IL FOTOCLUB con il maggior numero di foto ammesse nei temi A-B-C-D: Targa Personalizzata 

 

 

21) La partecipazione al Circuito implica la completa e incondizionata accettazione del presente 

regolamento della FIAF. Per ogni chiarimento in merito si consiglia di consultare il nuovo regolamento al 

seguente link 

http://fiaf-net.it/regolamenti/concorsi.html e ne dà per scontata la sua conoscenza. 

 

  

http://fiaf-net.it/regolamenti/concorsi.html

