
CONCORSO FOTOGRAFICO MAGICO 2017 

15° CONCORSO FOTOGRAFICO 

MAGICO NOVECENTO “IL TRAMONTO DELLE AIE” 

in occasione della performance artistica curata e diretta da Marco Rebecchi 

che si terrà il giorno 9 Aprile 2017 dalle ore 15.30 a San Felice sul Panaro (Mo) 

REGOLAMENTO 

 

1 In occasione della rappresentazione, curata e diretta dal regista Marco Rebecchi, che si              

terrà a San Felice sul Panaro (Mo) dalle ore 15.30 del 9 Aprile 2017, il Photoclub Eyes BFI in                   

collaborazione con l’Amministrazione Comunale e con la partecipazione delle associazioni di           

volontariato di San Felice sul Panaro, organizza il 15° Concorso fotografico: “IL TRAMONTO             

DELLE AIE”. 

 

2 Il concorso, é aperto a tutti e le fotografie sono da realizzarsi esclusivamente nella               

giornata di Domenica 9 Aprile 2017 nell'ambito della manifestazione. 

 

3 In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata, con le medesime modalità, a              

domenica 23 aprile. 

 

4 Ogni autore potrà inviare un numero massimo di quattro immagini, eseguite con qualsiasi              

tipo di tecnica, realizzate o trasformate in file digitali formato .jpg alla massima qualità di               

compressione. La dimensione di ogni immagine dovrà essere di 2350 pixel per il lato              

maggiore con una risoluzione di 72 dpi.. 

Per la proiezione, in occasione della riunione della giuria, sarà utilizzato il videoproiettore             

multimediale CANON XEED SX6, risoluzione 1400x1050 punti, distanza di proiezione entro i            

5 metri con lampada a 270W NSH. 

 

5 I file dovranno essere nominati con 8 caratteri alfanumerici più estensione, così composti:              

CCCNNNTN.jpg dove CCC sono le prime tre lettere del cognome, NNN sono le prime tre               



lettere del nome, T identifica il numero totale dei file spediti e N identifica il numero                

sequenziale. 

 

6 In sostituzione della scheda di partecipazione scaricabile da questo sito, ogni autore potrà              

allegare un file di testo o riportare nell’e-mail i propri dati: cognome, nome, eventuale              

numero di tessera FIAF e onorificenza, eventuale circolo fotografico di appartenenza,           

indirizzo postale, recapito e-mail, i titoli delle foto secondo la numerazione progressiva in             

riferimento al nome dei file inviati. 

 

7 Si potranno inviare la scheda di partecipazione, la copia del versamento della quota e i file                 

delle immagini, nei formati e nelle dimensioni indicate, all'indirizzo e-mail          

concorso@fotoincontri.net (non sono ammessi invii tramite i servizi di recapito di mail a             

termine come jumbomail, wetransfer o altri), oppure si potranno inviare i file registrati su              

CD, DVD o Altro supporto, al seguente indirizzo:  

Photoclub Eyes BFI Via Montessori, 39 – 41038 San Felice sul Panaro (Mo). 

I residenti in zona possono consegnare i supporti digitali con le opere e la quota di                

partecipazione direttamente alla sede del Photoclub Eyes BFI presso il Centro Culturale            

Opera, solo il Lunedì, dalle 21.30 alle 23, Tel. 053583708. I supporti inviati non verranno               

resi. 

Il materiale, in qualunque modo inviato, dovrà pervenire entro il 15 Maggio 2017. 

 

8 La quota di partecipazione fissata in € 10 per autore, ridotta a € 8 per i tesserati FIAF potrà                    

essere inviata con i seguenti metodi di pagamento: 

a) BONIFICO su conto corrente bancario n° CC0140002989 intestato a: PHOTOCLUB EYES            

B.F.I. presso SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE succursale SAN FELICE B Piazzale Marco            

Polo 2/3 - 41038 San Felice sul Panaro (Mo) IBAN: IT 89 M 05652 66981 CC 0140002989                 

Causale: "Concorso Fotografico MAGICO 2016", indicando obbligatoriamente nome e         

cognome del partecipante. 

b) in qualsiasi Ufficio Postale, facendo una ricarica POSTEPAY, intestata a Luca Monelli n°              

carta 4023 6006 4174 4646 (non sono ammessi pagamenti Postepay online). Dopo il             

pagamento è necessario inviare una e-mail a concorso@fotoincontri.net con data e orario in             

cui si è effettuata la ricarica. 

http://www.fotoincontri.net/PhotoclubEyesBFI/wp-content/uploads/2017/03/MagicoScheda2017.docx.pdf
http://www.fotoincontri.net/PhotoclubEyesBFI/wp-content/uploads/2017/03/MagicoScheda2017.docx.pdf


c) VAGLIA POSTALE intestato al Photoclub Eyes BFI Via Montessori, 39 – 41038 San Felice sul                

Panaro (Mo). 

d) CONSEGNA A MANO o tramite POSTA, unitamente alla scheda di partecipazione e al              

supporto CD o DVD contenente le opere, presso Photoclub Eyes BFI Via Montessori, 39 –               

41038 San Felice sul Panaro (Mo). La consegna a mano solo il Lunedì, dalle 21.30 alle 23 Tel.                  

053583708. 

Le opere inviate o consegnate senza il versamento della quota di partecipazione non             

saranno giudicate. 

 

9 Ogni autore deve essere in possesso di tutti i diritti sulle immagini fotografiche sia sulle                

successive elaborazioni, è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle opere           

presentate. I diritti relativi alle opere presentate restano di proprietà dell’autore, tuttavia            

l’organizzazione si riserva in forma non esclusiva i diritti di utilizzazione delle opere             

pervenute a scopo archivistico, divulgativo, promozionale, didattico e culturale.         

L’organizzazione si riserva inoltre la possibilità di realizzare materiale cartaceo, audiovisivo e            

multimediale da destinare, senza limiti di tempo, ad attività senza scopo di lucro, quali              

proiezioni in proprie manifestazioni o eventi pubblici, nelle scuole o presso associazioni            

benefiche, ovvero in rassegne culturali locali. L’autore autorizza inoltre la proiezione e/o la             

diffusione sui media dell’opera, in toto o in parte, per gli scopi promozionali e divulgativi               

della manifestazione e ne autorizza la pubblicazione senza pretendere alcun compenso. Da            

parte dell’organizzazione sarà garantita la citazione dell’autore in occasione della          

pubblicazione di ogni singola opera. 

Con l’invio delle opere ciascun autore (salvo diversa indicazione), autorizza il trattamento            

dei propri dati con mezzi informatici o meno da parte dell’associazione organizzatrice, per lo              

svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e alla pubblicazione dei risultati. 

 

10 A insindacabile giudizio della giuria verranno assegnati i premi in buoni acquisto             

spendibili presso presso Foto Dotti di Paolo Dotti & C. snc Viale Storchi 281 - 41121 Modena                 

(Mo) Italia Tel: +39-059-821000 - Fax: +39-059-822087 - Email: info@fotodotti.it alle opere            

prime classificate e a eventuali opere segnalate. I premi non sono cumulabili. 

 

11 I risultati del concorso fotografico saranno comunicati tramite posta elettronica e            

saranno disponibili su internet a partire dal 7 Luglio 2013 al seguente indirizzo:             

www.fotoincontri.net . 

http://www.fotodotti.it/
http://www.fotoincontri.net/


 

12 I soci del Photoclub Eyes BFI, quali organizzatori, non parteciperanno al concorso. 

scarica la scheda di partecipazione al concorso fotografico 

PREMI 

1° class. BUONO ACQUISTO DI €. 300* 

2° class. BUONO ACQUISTO DI €. 200* 

3° class. BUONO ACQUISTO DI €. 200* 

4° class. BUONO ACQUISTO DI €. 100* 

5° class. BUONO ACQUISTO DI €. 100* 

Eventuali opere segnalate PUBBLICAZIONI FOTOGRAFICHE 

* Spendibile presso Foto Dotti di Paolo Dotti & C. snc  

Viale Storchi 281 - 41121 Modena (Mo) Italia 

Tel: +39-059-821000 - Fax: +39-059-822087 - Email: info@fotodotti.it 

GIURIA 

CALENDARIO 

Data della manifestazione 9 Aprile 2017 

Termine presentazione opere 15 Maggio 2017 

Riunione Giuria 21 Maggio 2017 

Invio Risultati Entro 28 Maggio 2017 

Premiazione data da definire 

ORGANIZZAZIONE CONCORSO  

Photoclub Eyes BFI 

SEGRETERIA CONCORSO 

Giorgio Bocchi - Socio Photoclub Eyes BFI 

http://www.fotoincontri.net/PhotoclubEyesBFI/wp-content/uploads/2017/03/MagicoScheda2017.docx.pdf
http://www.fotoincontri.net/PhotoclubEyesBFI/wp-content/uploads/2015/01/Magicoscheda.docx
http://www.fotodotti.it/


INVIO OPERE 

concorso@fotoincontri.net 

Photoclub Eyes BFI Via M. Montessori, 39 – 41038 San Felice sul Panaro (Mo) 

INFO CONCORSO 

eyesgiorgio@iol.it 

335 6104526 Giorgio (ore serali) 

0535 83708 Photoclub Eyes BFI (solo il Lunedì dalle ore 21.30) 

 


