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REGOLAMENTO  
 

 
Il presente regolamento è scaricabile dai siti 

 
http://www.gfcupolone.net 

http://www.49trofeocupolone.it 
 
Il Gruppo Fotografico Il Cupolone DLF-BFI organizza il 49° Trofeo Cupolone per 
immagini digitali o digitalizzate, valevole per la statistica FIAF 2014. Patrocinio 
2014/M1. La partecipazione è aperta a tutti i fotoamatori residenti in Italia, Città 
del Vaticano e Repubblica San Marino. Ogni autore è proprietario di tutti i diritti 
delle immagini presentate. 
 
Il concorso si articola nei seguenti temi: 
 

A: Tema Libero Bianco/Nero – Colore (max 4 Opere) 
B: Tema Natura Bianco/Nero – Colore (max 4 Opere) 

 
Le immagini di tutti i temi devono pervenire in formato JPG delle dimensioni di 
pixel 2500 nel lato lungo, con risoluzione 300 dpi, indistintamente dal tema a cui 
si partecipa. Le opere partecipanti dovranno essere inviate esclusivamente 
attraverso caricamento sul sito internet dedicato del Trofeo Cupolone 2014 
all’indirizzo: 

http://www.49trofeocupolone.it 
 
seguendo le istruzioni riportate nel sito e compilando tutte le informazioni 
richieste nel form di partecipazione. In caso di compilazione parziale l’autore non 
sarà ammesso al concorso. 
 
La quota di partecipazione, indistintamente dai temi a cui si partecipa, è fissata in 
€ 14,00 per partecipante. Per i soci FIAF tale quota è ridotta ad € 12,00.  
Tale quota può essere pagata preferibilmente a mezzo Paypal secondo la 

procedura guidata al termine del caricamento delle immagini, oppure tramite 
b/b: IBANIT92N0103002867000000148860 - MPS di San Bartalo a 
Cintoia.  
 
Le opere non accompagnate dalla quota di partecipazione non saranno giudicate 
ed i proprietari non avranno diritto al catalogo del concorso. 

http://www.gfcupolone.net/
http://www.49trofeocupolone.it/
http://www.49trofeocupolone.it/


Il catalogo sarà riprodotto su CD-Rom 
con riportate tutte le opere vincitrici e 

le opere accettate,  
l’elenco delle opere e dei partecipanti ammessi, 

dei premiati ed i verbali di giuria. 
 

I risultati, i verbali e tutte le opere vincitrici saranno inseriti nel sito web:  
 

http://www.gfcupolone.net 
 
e saranno trasmessi agli autori tramite e-mail.  
 
Ogni autore è personalmente responsabile per quanto forma oggetto dell’immagine e 
ne autorizza la pubblicazione senza scopi di lucro. L’accettazione delle opere e 
l’assegnazione dei premi avverranno ad insindacabile giudizio della giuria.  Il Gruppo 
Fotografico Il Cupolone DLF-BFI pur assicurando la massima cura nella 
manipolazione delle opere, declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti o 
danneggiamenti, da qualsiasi causa essi siano generati. Le opere pervenute non 
saranno restituite. Ad ogni autore partecipante sarà inviato a mezzo posta il catalogo 
digitale (CD) della manifestazione. 
 
La partecipazione al concorso implica la completa ed incondizionata accettazione del 
presente regolamento e, per quanto in esso non contemplato, valgono le norme del 
regolamento FIAF. 
 
I soci del Gruppo Fotografico Il Cupolone DLF-BFI non partecipano al concorso. 
 
I premi non ritirati dai vincitori saranno spediti con spese postali a loro carico. 
  
In fase di compilazione del form per la partecipazione al concorso l’autore sarà 
tenuto a dichiarare di possedere l’assoluta proprietà di tutte le immagini inviate e 
loro componenti. Sarà tenuto a dichiarare oltresì di essere a conoscenza di quanto 
disposto in materia di Fotografia Naturalistica. 
 
In base al 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 
alla loro utilizzazione da parte dell’associazione organizzatrice, della FIAF e/o di 
terzi, da questi incaricati, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso 
e degli scopi associativi e/o federativi.  
 
L’incaricato del trattamento dati è: Antonio Candio (Presidente del G.F. Il Cupolone 
DLF-BFI-CAFIAP) 

http://www.gfcupolone.net/
http://www.gfcupolone.net/


Il file RAW dovrà essere fornito entro 3 giorni dal ricevimento della 
comunicazione del risultato, in modo da permettere il controllo e la conferma del 
verbale di giuria.  
 
I suddetti file RAW saranno controllati dagli organizzatori e da almeno un 
componente della giuria esterno al club organizzatore. Agli autori che non 
forniranno il file RAW delle opere premiate o ai quali sarà contestata la veridicità 
delle stesse, sarà annullato il premio. 
 
Fotografia Naturalistica (stralcio del Regolamento Concorsi Fotografici FIAF) 
 
La fotografia di natura ha il compito di mostrare gli animali allo stato selvaggio e i 
vegetali non coltivati nei loro ambienti naturali, la geologia e la grande diversità 
dei fenomeni naturali, spaziando dagli insetti agli iceberg. In questa sezione 
fotografica non sono ammesse le immagini di animali domestici, addomesticati, 
tenuti in gabbia o sottoposti a qualsiasi forma di restrizione, e neppure le fotografie 
di piante coltivate.  
Ciò nonostante è tollerato che nella foto natura compaia un minimo intervento 
dell'uomo per quei soggetti naturali (come ad esempio i barbagianni o le cicogne) 
che si adattano ad un ambiente modificato dall'azione dell'uomo, o per quelle forze 
naturali (quali gli uragani o i maremoti) che lo rivendicano.  
L'immagine originale deve essere obbligatoriamente ripresa dal fotografo; non ha 
importanza con quale mezzo. Qualsiasi manipolazione o modifica dello scatto 
originale deve limitarsi a trascurabili ritocchi delle imperfezioni e non può in alcun 
caso modificare il contenuto della scena originale. 
Solo dopo aver soddisfatto queste condizioni, è lecito adoperarsi per ottenere dalle 
fotografie di natura i migliori risultati artistici possibili. 
 

Secondo quanto stabilito dal Regolamento 
Concorsi Fotografici FIAF per la sezione a 
Tema Natura, limitatamente alle opere 
premiate, si richiederà agli autori la prova 
della veridicità dell’immagine premiata 
attraverso l’invio del file RAW della stessa.  

GIURIA 
 

- Marcello Materassi EFIAP/p HonEFIAP – Dipartimento Esteri FIAF 
 G.F. “Il Cupolone DLF – BFI - CAFIAP” Firenze 
- Paolo Mugnai EFIAP  
 A.F. “Fotoamatori Francesco Mochi – BFI” Montevarchi 
 - Giovanni Frescura EFIAP 
 C.C.F. “L'occhio Sensibile” Pisa 
-  Membro Supplente: Cristina Garzone AFI - EFIAP/b 
                       G.F. “Il Cupolone DLF – BFI - CAFIAP” Firenze 



CALENDARIO 
  
Apertura sito web per caricamento immagini         venerdì 1 novembre 2013 
Termine presentazione opere           mercoledì 8 gennaio 2014 
Riunione Giuria            sabato 11 gennaio 2014 
Comunicazione risultati           sabato 18 gennaio 2014 
Premiazione e proiezione                                                    sabato 15 febbraio 2014 
Invio catalogo CD entro                                                        venerdì 14 marzo 2014 
   

PREMI 
Miglior Autore: 
Medaglia aurea G.F. Il Cupolone DLF-BFI 
Targa personalizzata con riproduzione foto premiata 
Buono acquisto di € 300,00 per materiale fotografico 
1° Premio: Per ogni tema (A, B) 
Medaglia aurea G.F. Il Cupolone DLF-BFI 
Targa personalizzata con riproduzione foto premiata 
Buono acquisto di € 200,00 per materiale fotografico 
2° Premio: Per ogni tema (A, B) 
Medaglia argentea G.F. Il Cupolone DLF-BFI 
Targa personalizzata con riproduzione foto premiata e materiale fotografico 
3° Premio: Per ogni tema (A, B) 
Medaglia bronzea G.F. Il Cupolone DLF-BFI 
Targa personalizzata con riproduzione foto premiata e materiale fotografico 
N° 6 Segnalazioni: 
Medaglie FIAF, Medaglie G.F. Il Cupolone DLF-BFI e materiale fotografico 
CIRCOLO CON IL MAGGIOR NUMERO DI PARTECIPANTI 
Targa G.F. Il Cupolone DLF-BFI 
CIRCOLO CON IL MAGGIOR NUMERO DI AUTORI AMMESSI 
Coppa G.F. Il Cupolone DLF-BFI 
MIGLIOR AUTORE TOSCANO 
Targa G.F. Il Cupolone DLF-BFI 
MIGLIOR PAESAGGIO 
Materiale fotografico 
MIGLIOR FOTO SPORTIVA 
Targa G.F. Il Cupolone DLF-BFI 
*I premi non sono fra loro cumulabili 
Tutti i premi che dovessero pervenire dopo la pubblicazione del presente 
bando saranno messi a disposizione della Giuria. In caso di indisponibilità di 
uno o più dei premi indicati potranno essere sostituiti con altri di pari valore. 



per ulteriori informazioni 

 

 

 

SEGRETERIA DEL CONCORSO 

 

G.F. IL CUPOLONE DLF - BFI - CAFIAP 

Benemerito della Fotografia Italiana 

Club Artiste FIAP 

Fondato nel 1961 Club FIAF n. 177 

Sede sociale: Via Michelucci 1/d 

50144 Firenze 

Email: info@gfcupolone.net 

Tel. 338 5808558 

 

La premiazione e la proiezione avrà luogo 
sabato 15 febbraio 2014 alle ore 10.30 

nella Sala Delle Miniature 
Palazzo della Signoria 

FIRENZE 

GF  Il Cupolone DLF – BFI – CAFIAP 
Patr. FIAF 2014/M1 
 

Regione Toscana                         
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