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PATROCINI:

FIAP 2011/041
FIAF 2011F2

valido statistica



PARTECIPAZIONE

Possono partecipare tutti i fotoamatori/fotografi di qualunque nazionalità. 
I soci del Fotoclub “Il Punto Focale”, del Circolo Fotografico Vicenza e gli amministratori della Fondazione Zoé non possono partecipare al concorso.

TEMA

“RESPIRANDO  (BREATHING)” digitale o digitalizzata, bn o colore.

NUMERO DI OPERE

Massimo 4 opere per autore.
Dimensioni 1500 pixel per il lato maggiore nel formato JPEG, inviate a mezzo CD a: Fondazione Zoé, corso Palladio 36, 36100 Vicenza - Italia
o via e-mail all’indirizzo: photo@fondazionezoe.it con compressione 7-10.

E’ essenziale che le foto non eccedano i 500 kb. Le opere non corrispondenti a queste grandezze non verranno valutate.
I supporti CD non verranno restituiti. Le opere devono essere contrassegnate da un numero progressivo corrispondente a quello indicato nella scheda di 
partecipazione. Non sono ammesse immagini di sintesi, cioè realizzate esclusivamente con appositi programmi e modelli di computer grafica, che non 
contengano almeno una componente fotografica. Le opere e tutte le loro componenti devono essere di completa proprietà dell’autore.

CATALOGO. QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione è gratuita. Ogni autore partecipante riceverà il catalogo in CD della manifestazione.

IDENTIFICAZIONE

Ogni immagine dovrà riportare nel titolo il numero progressivo, nome e cognome dell’autore, titolo dell’opera in italiano, inglese o francese. Le immagini 
dovranno essere accompagnate dalla scheda di partecipazione debitamente compilata.
L'autore potrà inoltre allegare via mail una breve descrizione delle proprie opere.

GIURIA

Le opere verranno valutate da una qualificata giuria composta da:

Presidente di Giuria:
Pietro Masturzo, Fotografo - Vincitore “World Press Photo Award 2010”
Giurati:
Diego Speri  EFIAP
Gianpaolo Intrieri  EFIAP - Presidente “Circolo Fotografico Veronese”
Gustavo Millozzi  Hon. EFIAP -  MFIAP - Vicepresidente onorario FIAP
Antonio Matteazzi  Presidente del Fotoclub “Il Punto Focale”
Segretario di Giuria:
Angelo Nicoletti  Presidente del “Circolo Fotografico Vicenza”
Giurati supplenti:
Gianfranco Conforti  EFIAP
Graziano Zanin  BFI  Delegato regionale FIAF Veneto

PREMI

    1° classificato: FIAP, FIAF medaglia d’oro
    2° classificato: FIAP, FIAF medaglia d’argento
    3° classificato: FIAP, FIAF medaglia di bronzo

NOTE

La partecipazione al concorso comporta da parte dell’autore la concessione agli organizzatori del diritto di riproduzione in qualsivoglia supporto, nonché di 
effettuare proiezioni che abbiano la finalità di promuovere la manifestazione e la diffusione della fotografia. La partecipazione comporta inoltre da parte 
dell’autore l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte degli organizzatori per lo svolgimento degli adempimenti inerenti 
al concorso e degli scopi associativi.
Gli organizzatori, pur assicurando la massima cura nella custodia delle opere ricevute, declinano ogni responsabilità per eventuali smarrimenti, furti o 
danneggiamenti durante il trasporto e la permanenza a Vicenza.

Miglior autore (chi avrà il maggior numero di opere ammesse)
Miglior opera tra gli appartenenti al Gruppo Zambon
6 menzioni d’onore FIAP, FIAF

( BREATHING )



Riservato alla segreteria:

CD                                      Mail                                                                                            Spedizione                                                      Spedizione
                                                                                                                                             risultati                                                          catalogo
* Obbligatorio

Cognome e nome* ...........................................................................................

Indirizzo* .........................................................................................................

Città*...............................................................................................................

Provincia*...............................................................  CAP* ..............................

Stato*..............................................................................................................

Telefono*..........................................................................................................

Indirizzo e-mail*..............................................................................................

Tessera FIAF/FIAP ............................................................................................

Onorificenze FIAF e/o FIAP ...............................................................................

Circolo di appartenenza ...................................................................................

Appartenenza al Gruppo Zambon:         dipendente         fornitore         cliente

1 ......................................................................... .........

2 ......................................................................... .........

3 ......................................................................... .........

4 ......................................................................... .........

.........  .........  .........

.........  .........  .........

.........  .........  .........

.........  .........  .........

1° CONCORSO FOTOGRAFICO INTERNAZIONALE FONDAZIONE ZOÉ “RESPIRANDO (BREATHING)”  PATROCINI: FIAF 2011F2   FIAP 2011/041
SCHEDA N° ...............

Per espressa approvazione dell’art. 16 riguardante la Legge 675/96 sul trattamento dei dati personali.

Firma ...............................................................................................................

Riservato alla segreteria:

N°  TITOLO                                                                    ANNO A            S           P



CALENDARIO 2011

Termine accettazione opere: 18 APRILE
Seduta della Giuria: 30 APRILE
Invio risultati via e-mail: 6 MAGGIO
Premiazione: 14 MAGGIO, sede Fondazione Zoé, corso Palladio 36, 36100 Vicenza
Proiezione delle immagini: 14-15 MAGGIO dalle 16.00
Invio dei cataloghi e premi: entro il 10 GIUGNO
Pubblicazioni foto premiate sui siti www.fondazionezoe.it e www.ilpuntofocale.it: dal 14 MAGGIO

INFORMAZIONI

Fondazione Zoé
Tel. 0039 - 0444 325064
www.fondazionezoe.it    photo@fondazionezoe.it

Fotoclub Il Punto Focale c/o Antonio Matteazzi
Tel. 0039 - 0444 501706
www.ilpuntofocale.it    ilpuntofocale@libero.it


