Galleria Fiaf di Torino
1°Concorso Regionale di Street Photography

PASSIeSCATTI 2018
Il Concorso si propone di promuovere la Street Photography, incoraggiando autori e autrici a
incontrarsi, confrontarsi, evolvere e crescere in questo genere fotografico che raccogliendo
dati di una realtà contemporanea si fa documento storico.

SABATO 17 FEBBRAIO h.11 - Incontro-Seminario interattivo

Galleria Fiaf, V. P. Santarosa 7, Torino
Il Seminario interattivo si propone di confrontarsi sui vari aspetti della Street
Photography contemporanea con proiezione e commento di immagini. Moderatrice:
Carla Fiorina, AFI
Per una corretta programmazione si richiede una pre-iscrizione entro SABATO 10
FEBBRAIO via email: galleriafiaf@yahoo.it con l’intestazione ISCRIZIONE SEMINARIO

REGOLAMENTO
Il Concorso è aperto a tutti gli autori/le autrici residenti nelle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta
senza distinzione fra dilettanti e professionisti.
Under25: La sezione speciale Under25 è volta a supportare e premiare gli autori giovani
Il Tema del Concorso è la Street Photography. Il Concorso si articola in due sezioni:
A - Ombre, luci e geometrie urbane con elemento umano, immagini che giocano con l’intersecarsi e
l’incontrarsi di geometrie architettoniche, sorgenti di luce naturale o artificiale, ombre e riflessi. Sono
immagini dal forte impatto grafico.
B - Storie di strada, immagini che raccontano la vita ordinaria delle persone che si svolge in ambienti
urbani, all’aperto raccogliendo dettagli del nostro tempo. Non è fotografia documentaria di eventi,
manifestazioni, cerimonie.
Importante: Nel corso dell’incontro-Seminario interattivo di SABATO 17 FEBBRAIO i partecipanti
potranno confrontarsi sui contenuti delle due sezioni, per meglio esercitare la selezione delle immagini.
V. Box a fondo pagina
* PassieScatti è un’iniziativa autonoma e locale della Galleria Fiaf di Torino, il Concorso non è valido
per la statistica Fiaf.
Dove Pena l’esclusione dal Concorso le immagini devono essere state scattate in Italia e non devono
avere ricevuto premi, attestazioni o segnalazioni in alcun altro concorso italiano o estero.
Immagini I partecipanti possono inviare un massimo di due immagini per sezione, indiﬀerentemente
in bianco e nero o a colori. Tutte le foto e le varie parti delle immagini devono essere di assoluta
proprietà dell’autore che presenta l’opera. L’autore firmatario della scheda d'iscrizione è direttamente
ed interamente responsabile di quanto in essere sull’immagine.

Caratteristiche dei file Lato lungo 1920 pixel, estensione .jpg, Profilo Colore sRGB, 72 DPI. In caso
di richiesta da parte dell’Organizzazione i partecipanti devono poter fornire un file stampabile Lato
lungo 45 cm, 300 DPI
Denominazione file Le immagini devono essere nominate con la lettera della sezione, il cognome
dell’autore/autrice, e un numero progressivo. Per es.:
AFerreroS1.jpg (A: Sezione ombre, luci e geometrie urbane / Cognome / Iniziale del nome /Immagine
n. 1)
Costo di partecipazione €15, ridotto a €12 per i soci FIAF, tramite bonifico bancario : FIAF -Banca
Proxima IBAN IT95G0335901600100000060677
Scadenza iscrizione e invio immagini 15 marzo 2018
Scheda di partecipazione La scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte, le immagini e la
ricevuta di pagamento devono pervenire all’indirizzo mail: galleriafiaf@yahoo.it con l’intestazione
CONCORSO STREET
Giuria La Giuria è composta da membri qualificati e specializzati in Street Photography. Il giudizio
della giuria è inappellabile e insindacabile; la partecipazione implica l’accettazione integrale del
presente Regolamento
Risultati del Concorso e Premiazione: 14 Aprile 2018 alle ore 16:30 presso la Galleria Fiaf, V. P.
Santarosa 7, Torino Tutte le immagini partecipanti al Concorso saranno proiettate in formato
audiovisivo, le immagini vincitrici saranno inserite sul sito della Galleria http://www.fiaf.net/gallerie/
torino/
Premi 30 opere selezionate saranno stampate a cura dello sponsor EMOZIONI My fine art Lab su
supporto rigido ed esposte nella Galleria Fiaf nel corso della Premiazione. Le stampe saranno di
proprietà dell’autore/autrice dell’immagine.
1° Classificato Sezione A e B :
Buono di spesa da € 100 spendibile presso il Punto Vendita GRANDE MARVIN V. Carlo Alberto 49,
Torino. Un volume di Street Photography. Un attestato di onorificenza per il posizionamento nel
concorso. Una stampa 30x40 dell’immagine vincitrice
2° Classificato Sezione A e B :
Buono di spesa da € 50 spendibile presso il Punto Vendita GRANDE MARVIN V. Carlo Alberto 49,
Torino. Un volume di Street Photography. Un attestato di onorificenza per il posizionamento nel
concorso. Una stampa 30x40 dell’immagine vincitrice
3° Classificato Sezione A e B :
Buono di spesa da € 50 spendibile presso il Punto Vendita GRANDE MARVIN V. Carlo Alberto 49,
Torino. Un volume di Street Photography. Un attestato di onorificenza per il posizionamento nel
concorso. Una stampa 30x40 dell’immagine vincitrice.
Dal 4° al 10° Classificato: Un volume di Street Photography. e un attestato di onorificenza.
Premi speciali: I primi 3 Autori/Autrici Under25: Stampa di una delle loro immagini, un volume di
Street Photography e un attestato di onorificenza.

Un grazie dovuto ai nostri sponsor:

