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Regolamento 
 
 

1. L’Associazione Phõs Fotografia & Cultura di Doganella di Ninfa, organizza l’11° Photo Digital Doganella di 
Ninfa, Memorial Luigi Galamini, per immagini digitali valevole per la statistica FIAF 2020. Il concorso è aperto 
a tutti i fotografi dilettanti e professionisti residenti in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.  

2. I soci del Gruppo Phõs Fotografia e Cultura non possono partecipare al Concorso.  

3. Per quanto non contemplato nel seguente regolamento, valgono le norme vigenti del regolamento FIAF. 

4. La partecipazione al Concorso implica la completa e incondizionata accettazione del presente regolamento e ne 
dà per scontata la sua conoscenza. 

5. Il giudizio della giuria è inappellabile e insindacabile.  

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

A) BN – Libero DIG Bianco e Nero – VALIDO PER LA STATISTICA FIAF 2020 
B) CL – Libero DIG Colore – VALIDO PER LA STATISTICA FIAF 2020 
C) VR – People - DIG Bianco Nero e Colore – VALIDO PER LA STATISTICA FIAF 2020 

7. Le immagini partecipanti alla manifestazione dovranno essere inviate esclusivamente tramite il sito internet 
www.fcphos.it  

              Contatti per info: 329.6118759 (Giancarlo) 

PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE AD INSERIRE LE FOTO NELLA SEZIONE CORRETTA 
(es. nella sezione A inserire le foto Bianco e Nero, nella sezione B inserire le foto a colori). Le foto non 
inserite correttamente verranno considerate fuori tema e la quota di partecipazione non verrà rimborsata. 

8. Si possono inviare un massimo di 4 opere per tema. Le immagini, di tutti i temi, dovranno pervenire nel formato 
JPG delle dimensioni 2500 px nel lato più lungo, con risoluzione a 300 dpi con profilo colore sRGB 

9. I file inviati saranno rinominati secondo quanto previsto dal regolamento FIAF, Cognome e Nome dell'Autore, 
numero di tessera FIAF (6 caratteri sostituiti con 6 zeri in caso di non socio FIAF), Titolo dell'opera comprensivo 
dell'anno di presentazione con ammissione, (per foto mai ammessa 2020) la sigla identificativa della se-
zione/tema e un numero progressivo come da registrazione o scheda di partecipazione.(Esempio: il file n. 1 della 
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sezione /tema LB – LIBERO BN dell'autore Del Rosso Dino Tessera FIAF 12345, dal titolo “Nel cielo” presen-
tato e ammesso per la prima volta nel 2018 sarà denominato: Del Rosso Dino-012345-Nel Cielo-2018-LB BN1. 
Se non iscritto FIAF: Del Rosso Dino-000000-Nel Cielo-2018-LB BN1, pertanto nella scheda di partecipa-
zione tutti i campi sono obbligatori 

10. NON potranno essere presentate immagini AMMESSE o PREMIATE nelle precedenti edizioni anche se 
inviate a temi diversi e non verrà rimborsata la quota di partecipazione. 

11. La quota di iscrizione è fissata in € 17,00 a partecipante (per i soci FIAF € 15,00), indistintamente dai temi a cui 
si partecipa e può essere inviata a mezzo:  

PayPal: intestato a Phos F&C     e-mail: fcphos@gmail.com  

12. I premi non sono cumulabili 

13. Le opere non accompagnate dalla quota di partecipazione non saranno giudicate ed i proprietari di tali opere non 
avranno diritto al Catalogo della manifestazione, mentre le opere in regola con l’iscrizione saranno trasmesse 
alla giuria con proiettore Optoma HD39 Darbee.  

14. ll catalogo potrà essere scaricato on line raggiungibile attraverso il link che verrà inviato ad ogni singolo parte-
cipante al concorso ed inoltre le opere ammesse e premiate saranno visibili sul sito www.fcphos.it 

15. Tutte le parti delle fotografie presentate devono essere state scattate dall'autore che ne deve quindi detenere la 
completa ed originaria paternità e proprietà. 

16. Inviando le foto, l’autore autorizza gli organizzatori alla riproduzione a titolo gratuito, citandone sempre il nome, 
di parte o tutto il materiale inviato per pubblicazioni ed eventi collegati al gruppo Phõs F&C.  

17. Ogni autore è personalmente responsabile in quanto forma oggetto delle opere presentate. 

18. Con la partecipazione al Concorso si sottoscrive quanto stabilito dal D.lgs. 196/2003. La partecipazione al con-
corso comporta, da parte dell'Autore, l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, con mezzi informatici o 
meno, ed alla loro utilizzazione da parte dell'Organizzazione per lo svolgimento degli adempimenti inerenti il 
concorso e degli scopi associativi e/o federativi. I dati personali potranno inoltre essere utilizzati per sottoporre, 
agli Autori stessi, informazioni inerenti i risultati e le future iniziative. Dopo lo svolgimento della manifestazione 
si può richiedere la cancellazione dei propri dati personali con una e-mail all’indirizzo fcphos@gmail.com  Re-
sponsabile del trattamento dei dati personali è Phõs” Fotografia & Cultura nella persona del Presidente pro tem-
pore. 

19. La partecipazione al concorso, con il mero fatto dell'invio delle fotografie agli organizzatori, costituisce accetta-
zione integrale e incondizionata del presente regolamento, nonché del Regolamento Concorsi FIAF, e in parti-
colare, ma non soltanto, l'accettazione integrale e incondizionata dei capitoli 4 (Fotografie presentabili) e 5 (San-
zioni) con tutti i loro paragrafi. Si sottolinea ai partecipanti che la partecipazione nelle sezioni Natura e/o “Tra-
ditional” (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: dipartimentocon-
corsi@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 Raccoman-
dati e delle relative immagini premiate ed ammesse. 
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CALENDARIO 

Termine invio Opere 11 novembre 2020 
Riunione di Giuria 14 – 15 novembre 2020 
Comunicazione Risultati Entro 22 novembre 2020 
Pubblicazione risultati sul sito www.fcphos.it Entro 22 novembre 2020 

Cerimonia di Premiazione 13 dicembre 2020 - Via della valle, 17 Sermoneta (LT) ore 
10:30 

Proiezione opere ammesse e premiate 13 dicembre 2020 - Via della valle, 17 Sermoneta (LT) ore 
10:30 

Download del catalogo in pdf dal sito www.fcphos.it Entro 10 gennaio 2021 
 

 
 
 

GIURIA 

Cristina Garzone AFI, EFIAP/p, MFIAP, GPU, CR3-VIP3 - G.F. Il Cupolone DLF-BFI-CAFIAP - 
Firenze (FI) 

Giov Battista Mazzucco EFIAP/p – Foto club Latina BFI – Latina (LT) 
Lorenzo Di Candia AFI, EFIAP/s, GPU, CR3 Zeus – Foto club Manfredonia Fotografica BFI 
Giancarlo Malafronte EFIAP/b – Phos Fotografia e Cultura – Doganella di Ninfa (LT) 
Angelo Orelli Presidente Phos Fotografia e Cultura – Doganella di Ninfa (LT) 
 

 
 
 

PREMI 

Miglior Autore Assoluto - Trofeo Galamini Rimb. Spese € 200 

Verranno assegnati per i temi A - B - C 
1° Premio Rimb. Spese € 150 + Medaglia Oro FIAF 
2° Premio Rimb. Spese € 100 + Medaglia Argento FIAF 
3° Premio Rimb. Spese € 75 + Medaglia Bronzo FIAF 
4° Premio Pennetta USB + Diploma Personalizzato 
5° Premio Pennetta USB + Diploma Personalizzato 
Premio Speciale Giuria Pennetta USB + Diploma Personalizzato 
 

Verranno assegnati 2 Premi Speciali Giuria per ogni tema 
I Premi non sono cumulabili 

 


