Scheda di partecipazione N ………………..
28°Concorso Fotografico Nazionale “Insieme per Pennapiedimonte “
Valido statistica FIAF 2016

scrivere in stampatello

Tessera FIAF……………..Onoref……………...........................
COGNOME…………………………………………………………
NOME………………………………………………..Età…….…..
Via …………………………………...............n................……
CAP………..Città………………………..Provincia……………....
Tel… ………...……..…………..FAX……………....……………..
E– mail ……………………………………………………………..
Circolo Fotografico…….…………………………..……………...
Quota di Partecipazione Euro .……Inviata a mezzo...............
L’autore dichiara di possedere l’assoluta proprietà di tutte le immagini inviate, delle loro componenti e dell’autorizzazione all’invio e utilizzo.
In conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 196 del 30/6/2003, 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 e al loro utilizzo da parte dell’associazione organizzatrice della FIAF e/o da terzi, da questi incaricati, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al
concorso e degli scopi associativi e/o federativi.

FIRMA

Trofeo
COAPER “P”
2016

………………………………………………..

N

Tema libero sez. immagini digitali

Anno R

Valido Statistica FIAF 2016

1
2

Foto : Enrico Di Prinzio ©2016

3
4

2 SEZIONI VALIDE
STATISTICA
2016

Tema Obbligato sez. Immagini Digitali
LA PIETRA LAVORATA Valido Statistica FIAF 2016

1
2

Patrocinio FIAF n. 2016/P2

―Dea Maja‖ o Donna Seduta
leggendaria statua naturale che
sovrasta l’abitato di Pennapiedimonte

3
4

Tema Obbligato sez. Immagini Digitali
VIVI E RACCONTA “ L’ABRUZZO ”
1 Nome
2 Nome

luogo

3 Nome

luogo

4 Nome

luogo

luogo

Tema Obbligato sez. Immagini Digitali
LA MAJELLA E PENNAPIEDIMONTE
“TESORI ED ORRORI “

1 Nome

luogo

2 Nome

luogo

3 Nome

luogo

4 Nome

luogo

Sez. A tema libero - Immagini Proiettate

Trofeo COAPE“P
2016
Scultura in pietra
Raffigurante la Dea Maja
Realizzata da E. Di Prinzio
L’Associazione Fotografica COAPER‖P‖ è lieta di fornire informazioni, su
questo splendido Museo Naturale Che Pennapiedimonte offre.
Su richiesta si effettuano escursioni (itinerari guidati ) a gruppi o singole
persone.
Per informazioni Tel 3331363660 — 0871897451

Sez. B tema obbligato - Immagini Proiettate
LA PIETRA LAVORATA

Sez. C tema obbligato – Immagini Proiettate
VIVI E RACCONTA “ L’ABRUZZO “

Sez. D tema obbligato – Immagini Proiettate
LA MAJELLA E PENNAPIEDIMONTE
“ TESORI ED ORRORI “

Termine Presentazione Opere 28 Giugno

CALENDARIO
Termine Invio Opere …...…………...................................28 Giugno 2016
Riunione Giuria ..………………….….…………....…........ ... ..3 Luglio 2016
Invio Risultati …………………….…..…...……….…..………..10 Luglio 2016
Periodo Mostra (solo sez. C e D) e proiezioni
dal 13 al 19 Agosto 2016
Premiazione …………………………….……...….13 Agosto 2016 ore 18:00
Presso la Sala Espositiva …….…..della Scuola Elem. di Pennapiedimonte
Spedizione catalogo digitale ……….……......... dal 15 Settembre 2016

REGOLAMENTO
1)La COAPER “P” di Pennapiedimonte indice ed organizza il 28° Concorso Fotografico
Nazionale ―Insieme per Pennapiedimonte ― articolato in 4 sezioni
Sezione tema libero
Immagini Digitali
Sezione tema obbligato Immagini Digitali
LA PIETRA LAVORATA Sezione tema obbligato Immagini Digitali
VIVI “L’ABRUZZO”
Sezione tema obbligato Immagini Digitali
LA MAJELLA E PENNAPIEDIMONTE “TESORI ED ORRORI “
2) Il Concorso è aperto a tutti i fotoamatori Italiani , San Marino e Vaticano con non più di
4 opere per ogni sezione.
3)Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto delle opere presentate e ne
autorizza, con la partecipazione, l’utilizzo per finalità non a scopo di lucro, quali la
pubblicazione sul catalogo o CD o sul sito web del Circolo organizzatore, la ristampa delle opere premiate e di tutte le foto ammesse nelle sezioni C e D per allestire la
mostra o per altre manifestazioni organizzate dall’associazione.
4) Le immagini digitali dovranno pervenire su qualsiasi supporto digitale, CD o DVD o
inviate via e-mail coaperp@alice.it. Dovranno essere in formato JPEG con il lato maggiore di 2500 pixel ad una risoluzione di 300 dpi qualità 8 –10 massimo 2 MB Ciascun file
dovrà essere denominato con lettere A - B – C - D per l’identificazione della sezione e il
numero progressivo da 1 a 4 come riportato sulla scheda di partecipazione - Autore
Provenienza titolo del Opera Es. (A 1 Rossi Enrico Roma - La Casa )
5) Le opere, la scheda di partecipazione e la quota di iscrizione dovranno pervenire
entro il 28/06/2016 nei seguenti modi:
-Invio a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: coaperp@alice.it
-Invio posta ordinaria su supporto digitale (CD) al seguente indirizzo: COAPER”P”
C/O Enrico Di Prinzio - Via Ponte Avello 3 66010 Pennapiedimonte CH.
6) La quota di partecipazione (a titolo rimborso spese) potrà essere inviata a mezzo
contanti, assegno circolare all’ indirizzo sopra indicato oppure su postepay n.
4023 6006 4014 6439 intestata ad Enrico Di Prinzio o PayPal (e-meil coaperp@alice.it)
€ 17,00 una sezione € 22,00 per più sezioni
Per i soci FIAF € 15,00 una sezione € 20,00 per più sezioni
Per autori fino al 29° anno di età - € 13,00. una sezione e € 15,00 per più sezioni
Per tutti coloro che invieranno le opere entro il 30 maggio la quota sarà di
€ 13,00. una sezione e € 15,00 per più sezioni
7) I supporti digitali contenenti le immagini non saranno restituiti .
8) Le opere non accompagnate dalla quota di partecipazione e dalla scheda di adesione
debitamente firmata non saranno giudicate.
9) I risultati saranno comunicati tramite e – mail
10) I premi non ritirati dagli autori vincenti saranno spediti con pacco postale a carico
dell’organizzazione. FATTA ECCEZIONE PER IL TROFEO ( che deve essere ritirato a mano )
11) I soci del circolo Fotografico COAPER “P” non parteciperanno alle sezioni A e B valide
statistica FIAF.
12) La partecipazione al concorso implica la completa accettazione di quanto evidenziato
dal presente regolamento e, per quanto in esso non contemplato, sarà ritenuta valida la
normativa vigente del Regolamento Concorsi FIAF.
13) Il giudizio della giuria è inappellabile la partecipazione al concorso implica
l’accettazione del presente regolamento.
14) A tutti i partecipanti sarà inviata una copia del catalogo digitale della manifestazione (CD) contenente tutti gli autori vincitori ed ammessi, con rispettive immagini
e verbale di giuria. Più una copia del Catalogo (formato A4 suddiviso in 4 facciate)
riservato solo ai Vincitori con elenco autori ammessi.
15) All’inaugurazione della mostra sarà disponibile il Catalogo digitale della manifestazione con il Catalogo dei Vincitori stampato a colori.
16) Le Immagini del tema A e B sono valide per la statistica FIAF 2016
Per la sezione A libero sfogo alla creatività
Per la sezione B ricerca su opere in pietra lavorata dall’uomo e dal tempo, in ricordo degli antichi maestri scalpellini di Pennapiedimonte.

17) Per la sezione C Vivi e Racconta l’Abruzzo - le immagini devono riguardare le
Manifestazioni Popolari - Sagre e Feste Paesane - Sport Estremi - Trekking - Momenti
di vita in tutte le sue forme, specificando il tema e luogo .
18 ) Le immagini della sez D la Majella e Pennapiedimonte TESORI ed ORRORI le
immagini devono riguardare i Comuni del parco Nazionale Della Majella, Civitella Messer
Raimondo, Fara San Martino, Gamberale, Guardiagrele, Lama dei Peligni, Lettopalena, Montenerodomo, Palena,
Palombaro, Pennapiedimonte, Pizzoferrato, Pretoro, Rapino, Taranta Peligna, Ateleta, Campo di Giove, Cansano,
Corfinio, Pacentro, Pescocostanzo, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Rivisondoli, Rocca Pia, Roccacasale,
Roccaraso, Sulmona, Abbateggio, Bolognano, Caramanico Terme, Lettomanoppello, Manoppello, Popoli, Roccamorice, Salle, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Sant'Eufemia a Maiella, Serramonacesca, Tocco da Casauria.

I Tesori di questo splendido territorio, Valli - Fiumi - Monti - Grotte Naturali - Grotte
Pastorali - Eremi - Abbazie - Chiese - Bivacchi - Rifugi - Borghi - Opere Storiche
senza tralasciare gli Orrori : per una seria riflessione su come l’incuria e la superficialità minaccia i nostri Tesori, per riaccendere il gusto e l’armonia della vita, per
migliorare e valorizzare la realtà che ci circonda. Specificando il nome e luogo
19 )La informiamo ai sensi dell’articolo 13 del D.L. 30 giugno 2003 n. 196 :
Che i dati personali forniti nell’ambito del concorso fotografico nazionale Insieme per Pennapiedimonte saranno raccolti e registrati dall’Associazione COAPER P di Pennapiedimonte su supporti cartacei, elettronici, e/o Informatici e/o telematici – Protetti e trattati con modi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza nel
rispetto del Codice.
La informiamo che i dati fornitici saranno utilizzati unicamente per
finalità strettamente connesse e strumentali della manifestazione.
A tal fine, nell’ambito dell’iniziativa, i suoi dati potranno essere pubblicati on-line nel sito web del concorso o/e sul catalogo del concorso, Il conferimento dei
dati, è necessario al fine di poter Partecipare al Concorso.
La informiamo che potrà esercitare i diritti previsti dall’art.7 del D.L. n
196/2003 (tra cui, mero titolo esemplificativo, i diritti di ottenere la conferma
dell’esistenza di dati che la riguardano e la loro comunicazione in forma intelli-

gibile, l’indicazione delle modalità di trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati. Titolare del Trattamento dei dati è
L’Associazione COAPER “P” PENNAPIEDIMONTE, con sede legale in via
Ponte Avello 3 Pennapiedimonte CH, pro tempore, Di Prinzio Enrico.

GIURIA
Giuseppe Di Padova AFI Delegato FIAF Prov. di Chieti Punto Xe Casoli
Lepore Roberto AFIAP
FOTOAMATORI SANGRO AVENTINO
Enrico Di Prinzio BFI
Pres. COAPER “P” PENNAPIEDIMONTE

PREMI

Sez. tema obbligato Immagini Digitali
LA PIETRA LAVORATA
1° - Premio UNA SETTIMANA DI SOGGIORNO PER 2 PERSONE presso
l’Hotel del Camerlengo di Fara San Martino CH www.camerlengo.it
2° - Premio Premio Week-End per 2 Persone presso il B&B Lo Gnomo
di Pennapiedimonte www.lognomo.it Più Targa 3° - Premio Targa

Sez. Tema Obbligato
– Immagini Digitali

VIVI e RACCONTA “ L’ABRUZZO“

1° - Premio € 300,00 Prodotti NiKita www.nikitapvc.it
2° - Premio Targa
3° - Premio Targa

Sez. Tema Obbligato
– Immagini Digitali “LA MAJELLA e PENNAPIEDIMONTE”

Sez. tema libero Immagini Digitali
1° - Premio UNA SETTIMANA DI SOGGIORNO PER 2 PERSONE presso
l’Hotel del Camerlengo di Fara San Martino CH www.camerlengo.it
Più Medaglia FIAF tipo Oro
2° - Premio Week-End
www.lognomo.it
per 2 Persone
presso
il B&B Lo Gnomo
di Pennapiedimonte
www.lognomo.it
Più Medaglie FIAF
tipo Argento
3° - Premio
Medaglie FIAF
tipo Bronzo

1° - Premio € 400,00 Buono lavori edili per la tua casa
Pubblicazione foto su Copertina Catalogo più Targa
2° - Premio Targa
3° - Premio Targa

TROFEO COAPER “P” all’ autore con più opere ammesse.
Attestati di merito per tutte le foto segnalate.
Premio per tutti gli autori ammessi delle sezioni C e D Mostra con
foto stampate 20x30
€uro 100,00 a titolo rimborso spese al Circolo con più partecipanti
( minimo 10 ).
Pubblicazione foto ammesse su catalogo ufficiale formato CD
Realizzazione Catalogo dei Vincitori ( formato A4 suddiviso in 4 facciate)
per tutte le Opere Premiate e Segnalate
Pubblicazione video foto

www.coaperp.it

Coaperp Pennapiedimonte Smf

SEGRETARI DI GIURIA Sandro Di Prinzio - Mattia Di Prinzio - Fosco
Lorenzo - Ilaria Di Prinzio

