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SCADENZA 14 LUGLIO 2015

www.centrofotografia.org
SEZIONE “PERCORSI” LA PECULIARITÀ DEL PREMIO, CHE SI PROPONE DI VALORIZZARE IL MIGLIOR PROGETTO FOTOGRAFICO, 
GARANTENDONE VISIBILITÀ E PRESTIGIO, SI CONCRETIZZA NELLA PUBBLICAZIONE DEL LAVORO VINCITORE IN UN VOLUME FOTOGRA-
FICO DELLA COLLANA MONOGRAFICA FIAF, DI CUI 50 COPIE VERRANNO CONSEGNATE AL VINCITORE. INOLTRE, IL PREMIO, OFFRE 
L’OPPORTUNITÀ AL LAVORO VINCITORE DI ESPORRE AL CENTRO ITALIANO DELLA FOTOGRAFIA D’AUTORE IN OCCASIONE DI FOTOCON-
FRONTI 2015, NELLA GALLERIA FIAF DI TORINO E AL CONGRESSO FIAF 2016. ALTRI 4 LAVORI SARANNO SELEZIONATI PER ACCOMPA-
GNARE IL PROGETTO VINCITORE NELL’ESPOSIZIONE DEL CENTRO ITALIANO DELLA FOTOGRAFIA D’AUTORE. UN’IMPORTANTE NOVITÀ 
DELL’EDIZIONE 2015 SARÀ UN’ULTERIORE OPPORTUNITÀ OFFERTA AL LAVORO 2° CLASSIFICATO: LA PUBBLICAZIONE DI UN 
E-BOOK FOTOGRAFICO EDITO DALLA CASA EDITRICE DIGITALE EMUSE, OLTRE ALL’ESPOSIZIONE AL CIFA.

SEZIONE “AUTOEDIZIONE” LA PECULIARITÀ DEL PREMIO, CHE SI PROPONE DI VALORIZZARE IL MIGLIOR LIBRO FOTOGRAFICO 
D’AUTORE IN AUTOEDIZIONE, SI CONCRETIZZA NELLA PUBBLICAZIONE DI 100 COPIE DEL LIBRO VINCITORE, DI CUI 30 VERRANNO 
CONSEGNATE ALL’AUTORE. INOLTRE, IL PREMIO, OFFRE L’OPPORTUNITÀ AL LAVORO VINCITORE DI ESPORRE AL CENTRO ITALIANO 
DELLA FOTOGRAFIA D’AUTORE IN OCCASIONE DI FOTOCONFRONTI 2015. ALTRI 6 LAVORI SARANNO SELEZIONATI PER ACCOMPAGNARE 
IL PROGETTO VINCITORE NELL’ESPOSIZIONE DEL CENTRO ITALIANO DELLA FOTOGRAFIA D’AUTORE.

Una grande opportunità per vedere realizzato 
il tuo lavoro in un’opera editoriale FIAF



Calendario
Termine presentazione opere: 14 luglio 2015
Riunione Giuria: 26 luglio 2015
Invio risultati ai concorrenti: 31 luglio 2015
Premiazione: 19 settembre 2015
Mostra: dal 19 settembre al 15 novembre 
2015
Restituzione opere: entro il 20 ottobre 2015
Manifestazione FOTOCONFRONTI
18-19-20 settembre 2015

Giuria
La giuria sarà composta da membri del Co-
mitato Scientifico e organizzativo del Centro 
Italiano della Fotografia d’Autore.

Premi
Sezione “Percorsi”. Il premio, che si propone di 
valorizzare il miglior progetto fotografico, 
garantendone visibilità e prestigio, si concre-
tizza nella pubblicazione del lavoro vincitore 
in un volume fotografico della collana mo-
nografica FIAF, di cui 50 copie verranno con-
segnate al vincitore. Inoltre, il premio, offre 
l’opportunità al lavoro vincitore di esporre al 
CIFA in occasione di FOTOCONFRONTI 2015, 
e al Congresso FIAF 2016. Un’importante 
novità dell’edizione 2015 sarà un’ulterio-
re opportunità offerta al lavoro 2° classi-
ficato: la pubblicazione di un e-book fo-
tografico edito dalla casa editrice digitale 
emuse, oltre all’esposizione al CIFA. Altri 3 
lavori saranno selezionati per accompagna-
re il progetto vincitore nell’esposizione del 
CIFA. Il concorso è a tema libero e la parte-
cipazione è aperta a tutti. Si può partecipare 
con un minimo di 30 immagini. Le stampe 
fotografiche dovranno avere un formato 
minimo di 18X24 e un massimo di 40X50 
cm. Non si accettano supporti digitali. Il la-
voro deve essere accompagnato da un cur-

riculum dell’autore e da un breve testo, che 
presenti il lavoro e fornisca le indicazioni di 
lettura.

Sezione “autoedizione”
La peculiarità del premio, che si propone di 
valorizzare il miglior libro fotografico d’autore 
in autoedizione, si concretizza nella pubbli-
cazione di 100 copie del libro vincitore, di cui 
30 verranno consegnate all’autore. Inoltre, il 
premio, offre l’opportunità al lavoro vincitore 
di esporre al Centro Italiano della Fotografia 
d’Autore in occasione di FOTOCONFRON-
TI 2013. Altri 6 lavori saranno selezionati per 
accompagnare il progetto vincitore nell’espo-
sizione del Centro Italiano della Fotografia 
d’Autore.
Possono partecipare a questa sezione i “libri 
fotografici d’autore in autoedizione” con i 
quali si intendono le pubblicazioni con ca-
ratteristiche di libro (copertina, frontespizio, 
una qualche forma di legatura, un minimo di 
24 pagine); progettate e impaginate a cura 
dell’autore, anche con l’ausilio di programmi 
di impaginazione standard; realizzate con 
procedimenti a stampa digitale o fotografica 
anche a carattere domestico, purché abbiano 
caratteristiche e qualità di libro; riproducibili 
in più copie nella identica forma e qualità del 
lavoro presentato (l’autore deve possedere la 
matrice fisica o elettronica già pronta per la 
ristampa).
Non possono partecipare a questa sezione 
del concorso: album o fascicoli realizzati ma-
nualmente, con immagini incollate o comun-
que inserite manualmente; libri artigianali non 
riproducibili nella stessa forma e qualità della 
copia presentata; menabò di possibili libri.
Le pubblicazioni partecipanti al concorso de-
vono avere le seguenti dimensioni:
i formati quadrati devono avere formato 

massimo 30X30 cm mentre i formati rettan-
golari devono avere come misura massima 
del lato lungo 40 cm.

reGolamento
Il Club Fotografico Avis Bibbiena e la FIAF or-
ganizzano il Concorso Fotografico “Crediamo 
ai tuoi occhi – 36° Trofeo Città di Bibbiena”, 
inserito nella manifestazione “Fotoconfronti 
2015. La quota di partecipazione, a titolo di 
rimborso spese, è fissata in euro 20,00 per 
autore (euro 16,00 per i tesserati FIAF) per la 
partecipazione a una o due sezioni. La quota 
può essere pagata con PayPal tramite il link 
presente nel sito www.centrofotografia.org, 
contanti o con bonifico bancario intestato a 
FIAF - Federazione Italiana Associazioni Fo-
tografiche sul c/c n. 209325 del  Monte dei 
Paschi di Siena, Agenzia 2 - Arezzo  IBAN: IT 
04 M 01030 14199 000000209325.
Le Opere, la quota e la scheda di partecipa-
zione devono pervenire entro, e non oltre, il 
14 luglio 2015 al seguente indirizzo: Centro 
Italiano della Fotografia d’Autore, Via delle 
Monache, 2 – 52011 Bibbiena (Arezzo). Ogni 
autore è responsabile di quanto forma og-
getto delle fotografie. L’organizzazione, pur 
assicurando la massima cura delle opere 
inviate, declina ogni responsabilità per even-
tuali smarrimenti, furti o danneggiamenti nel 
periodo del concorso o durante i trasporti. Il 
giudizio della giuria è inappellabile e la par-
tecipazione al Concorso implica l’accettazio-
ne incondizionata del presente regolamento 
e delle norme “Concorsi FIAF”, per quanto 
non contemplato. 

TuTTi i parTecipanTi riceveranno, con la resTi-
Tuzione delle opere, 1 copia della Monografia 
dell’auTore vinciTore della sezione “percorsi” 
di quesTa edizione.

Scheda di partecipazione    n°______

Cognome________________________________________________________Nome__________________________________________________________
Telefono___________________E-mail_______________________________ Via_______________________________________N°____CAP_____________
Città___________________________________Provincia_______Eventuale Circolo d’appartenenza____________________________________________
Tessera FIAF___________________________________________Euro______________a mezzo________________________________________________
SEZIONE “PERCORSI”  Titolo ___________________________________________________composto da numero stampe__________anno__________
SEZIONE “AUTOEDIZIONE”  Titolo _________________________________________________________numero pagine__________anno__________
__
Per espressa approvazione della Legge 196/03 sul trattamento dei dati personali
Firma dell’Autore__________________

La mancanza della firma prevista sulla presente scheda impedirà la partecipazione al concorso comportando la restituzione delle opere e della quota di partecipazio-
ne, detratte le spese occorrenti per la rispedizione delle stesse.


