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Salerno, 23 maggio 2016
oggetto: Autore dell’anno Regione Campania 2016
Gentilissimi amici,
l’idea di istituire questo riconoscimento è nata dalla FIAF, il suo obbiettivo è di coinvolgere
ogni Regione d’Italia affinché si possa avere la segnalazione di un autore in ognuna di esse.
Il suo scopo è quello di indicare un autore meritevole, che con il suo lavoro metta in evidenza
una maturazione artistica tale da essere mostrata ad una platea più ampia di quella di un
Circolo Fotografico, o di una cerchia ristretta di amici.
Questo progetto non è ne tanto meno pretende e neanche vuole essere considerato una
competizione fotografica, anzi è nato come momento di confronto, partecipazione e
coinvolgimento sia tra i partecipanti che tra le persone che saranno invitate ad esprimere i
loro pareri.
All’autore più meritevole non sarà corrisposto nessun premio materiale, ma avrà la possibilità
di esporre il proprio lavoro nell’ambito di alcune manifestazioni fotografiche che si
svolgeranno nella Regione oltre a ulteriori occasioni di visibilità anche in campo nazionale.
Sarebbe inoltre auspicabile che l’autore possa anche essere valorizzato dai Circoli della
Regione con delle serate o invitato ad esporre il proprio lavoro nel corso delle loro
manifestazioni.
La FIAF non ha dato indicazioni di sorta per un regolamento standard per tutte le Regioni, per
quanto riguarda le Campania sono state concordate nelle varie assemblee provinciali delle
regole che portino alla massima trasparenza e condivisione con le aspettative di tutti i Circoli
campani.

Questa manifestazione, nella sua prima fase, non ha nessun costo per i partecipanti,
successivamente gli autori selezionati dovranno provvedere alla stampa dei loro lavori da
sottoporre alla giuria finale che sarà composta da docenti e persone titolate non della
Regione.
Essa non vuole ne sovrapporsi ne andare a sostituire in alcun modo le iniziative che i Circoli
Fotografici organizzano nelle loro attività, anzi potrebbe esserne un degno corollario.
Si presume che questa iniziativa possa meritare l’attenzione da parte di tutti i soci FIAF della
Regione Campania, pertanto i Presidenti di circolo sono invitati a sostenerla diffondendola
minuziosamente ai propri associati.
I delegati provinciali sono punti di informazione e di raccolta delle immagini da inviare
all’indirizzo indicato nel regolamento.
Si ricorda che questa manifestazione ha tutti i presupposti per continuare nel tempo solo con
un ampia collaborazione e partecipazione sia da parte dei Circoli che degli associati FIAF.
Grazie per l’attenzione,
Cordiali saluti

DR Gianpiero Scafuri

Si allega alla presente
- Regolamento
- Scheda di Adesione

FIAF - Regione Campania
Autore dell’anno 2016
REGOLAMENTO
1. Possono partecipare tutti i fotoamatori campani che risultino personalmente e regolarmente tesserati alla FIAF nell’anno di svolgimento
della manifestazione alla data di consegna dei lavori e tutti i fotoamatori
iscritti ad un circolo affiliato FIAF. La partecipazione è gratuita.
2. Ogni autore può partecipare con un solo racconto fotografico o portfolio.
Non sono ammesse partecipazioni miste, cioè un portfolio e immagini
singole, oppure l’invio di due o più lavori.
3. Il numero delle foto da presentare deve essere compreso tra 7 e 15,
possono essere sia a Colori che in B/N.
4. Le immagini devono essere presentate in file digitali del formato JPEG
delle dimensioni di 2500 pixel nel lato lungo con risoluzione di 300 DPI. I
file dovranno essere nominati a partire dal numero 01 e seguire con la
numerazione secondo l’ordine desiderato ed inseriti in una cartella nominata con il proprio numero della tessera FIAF (personale o del circolo
affiliato) seguito dal Cognome e Nome (che sarà poi modificato a cura
dell’organizzazione).
5. I lavori, unitamente alla scheda di partecipazione, devono essere
consegnati dagli autori presso i propri circoli di appartenenza e/o Delegati
Provinciali e dagli stessi consegnati entro le ore 24,00 del 10 Settembre
2016 a Gianpiero Scafuri Via Posidonia n.164 – 84128 Salerno; oppure a
mezzo posta elettronica con servizi tipo www.wetransfer.com all'indirizzo:
gianpiero.scafuri@gmail.com (in ogni caso sarà inviata una mail di
conferma del materiale ricevuto).
6. Ogni partecipante, compresi i Sonic che aderiscono all’iniziativa (deve indicare, sulla propria scheda di partecipazione un fotoclub, pena l’esclusione dalla manifestazione), potrà partecipare alla serata di selezione
all’interno del fotoclub da loro scelto.

7. Tutti i lavori presentati, verranno raccolti in CD e saranno inviati ai circoli
per la loro selezione entro il 20/09/2016. La spedizione sarà effettuata via
posta normale, perciò nel caso che il CD non sia consegnato ai circoli
entro il 30 Settembre 2016, si chiede ai responsabili degli stessi di
informare i Del. Provinciali e il Del. Regionale per provvedere ad un
ulteriore spedizione. Non saranno ammessi reclami oltre tale data. Il CD
conterrà le foto di tutti gli autori partecipanti, tranne quelli del proprio
Circolo e quelle di eventuali Sonic che hanno espressamente dichiarato di
partecipare alla selezione presso quel fotoclub.

8. I circoli dovranno provvedere ad organizzare una giuria aperta ai propri
soci per la selezione degli autori usando il criterio che riterranno più
adeguato, segnalando quelli da loro ritenuti meritevoli di entrare a far
parte della selezione finale (si auspica che tutti i circoli, partecipino
all’iniziativa organizzando una o più serate specifiche per la selezione,
coinvolgendo tutti i soci in un lavoro collegiale).
9. Nel caso in cui un fotoamatore sia tesserato in più circoli dovrà partecipare ad una sola giuria e nel caso sia anche concorrente, deve
partecipare alla serata di selezione organizzata dal fotoclub indicato di
appartenenza. Si richiamano i presidenti di circolo di far rispettare questa
regola nel caso siano a conoscenza di persone che rientrano in questa
casistica.

10. Ogni circolo affiliato alla FIAF della Regione Campania, anche se non ha
soci del proprio circolo che concorrono alla manifestazione, può partecipare (anzi si auspica) alla giuria della prima fase.
11. Alla selezione finale saranno ammessi 5 autori, se all’iniziativa parteciperanno fino a 20 autori; 6 autori se i partecipanti saranno fino a 25; 7 se i
partecipanti saranno in numero superiore a 25.
12. I circoli non dovranno fare una graduatoria ma solamente indicare gli autori da loro selezionati.
13. La scheda con l’esito della selezione dovrà pervenire anche via mail all’indirizzo: gianpiero.scafuri@gmail.com entro le ore 24,00 del 30/10/2016,
sarà inviata mail di conferma di ricezione, oppure inviata per posta
ordinaria (farà fede il timbro postale) a: Gianpiero Scafuri Via Posidonia
n.164 – 84128 Salerno

14. Se un circolo non presenterà la scheda con i risultati ottenuti dalla sua
selezione, causerà l’automatica esclusione dei propri affiliati partecipanti
all’iniziativa e ai SONIC che hanno indicato quel circolo come propria sede
di partecipazione. Questo per evitare disparità di valutazioni finali.

15. Alla fase finale saranno ammessi i cinque o più autori che avranno
ottenuto maggiori preferenze dalle giurie dei circoli, nel caso che ci
fossero ex equo, gli stessi saranno ammessi alla fase finale.

16. Gli autori selezionati dovranno far pervenire tassativamente entro il
15/11/2016, le immagini già presentate in formato digitale alla prima
fase, sotto forma di stampe cartacee nella dimensione che credono più
opportuna, ed un breve curriculum con un testo descrittivo del loro
lavoro.
17. Le fotografie dovranno essere consegnate a mano, oppure spedite a
Gianpiero Scafuri Via Posidonia n.164 84128 Salerno per accordi tel.:
3389229842; mail: gianpiero.scafuri@gmail.com
18. Alla premiazione, che si svolgerà in un luogo da definire a fine novembre
2016, presenzierà una giuria composta da membri FIAF esterni alla
regione Campania che selezionerà il lavoro più rappresentativo tra i
cinque o più autori finalisti.
19. L’autore che risulterà vincitore sarà eletto “Autore dell’anno Regionale
2016” e avrà visibilità mediatica.
20. Ogni Autore è il responsabile esclusivo, di quanto forma oggetto delle
proprie fotografie, e con la sua partecipazione ne autorizza la riproduzione e l’utilizzo senza fini di lucro, per gli adempimenti inerenti
all’iniziativa. Per gli eventuali autori minorenni, l’autorizzazione dovrà
essere rilasciata da entrambi i genitori. La partecipazione alla manifestazione implica l’accettazione del presente regolamento sia da parte
dei Circoli che da parte degli Autori.
21. Non potendo l’organizzazione garantire il pieno rispetto delle regole
citate, soprattutto per quanto concerne le valutazioni all’interno dei
singoli circoli, si richiamano i Presidenti dei fotoclub a prestare la
massima attenzione a che tutte le norme del regolamento di loro
competenza siano rigorosamente applicate.

22. In ossequio alla legge sulla privacy, i dati personali forniti da ciascun
Autore saranno oggetto di trattamento ai sensi della legge 675/96 e sue
successive modifiche ed integrazioni. Tali dati saranno diffusi solo per gli
adempimenti connessi all’espletamento della manifestazione.
23. Il materiale inviato, CD e/o DVD, non sarà riconsegnato, ma su richiesta
può essere ritirato dagli interessati.
24. L’iniziativa sarà annullata se non si raggiungerà un numero minimo di 8
partecipanti.
25. Il giudizio delle giurie è inappellabile

I Delegati Provinciali:
Carmine De Marco, Antonio Nisini, Ilario Bocciuolo

Il Delegato Regionale
Gianpiero Scafuri

La votazione
L’Autore dell’anno Regionale 2016 sarà eletto esclusivamente dai circoli campani.
Il principio è che ogni circolo voterà gli autori degli altri circoli, tranne i propri.
Questo funzionamento, di “rotazione”, è stato studiato per far interagire maggiormente i
circoli Fiaf del territorio per creare “nuovi orizzonti” con le altre province campane.
Le opere che avranno ricevuto maggior consenso, saranno presentate nella serata finale e una
giuria Fiaf esterna decreterà l’autore dell’anno regionale 2016.

