FIIPA 2019 FIOF ITALY INTERNATIONAL PHOTOGRAPHY AWARDS
OBIETTIVI
Obiettivo del concorso è quello di conlribuire nlln difusione delln cullurn fologrnccne ed è rivollo n
lutti coloro che nmnno il confronlo e le scde perseguendo un unico obiettivo: ln crescilno Il
concorso è senzn scopo di lucro e lute le enlrnle snrnnno utlizznle per gli scopi socinli
dell'orgnnizznzione promolriceo
CANDIDATI
Il concorso è nperlo n lutti i fologrnc professioniste gli sludent e gli nmnlorie ilnlinni e slrnnierie
senzn discriminnzione di rnzzne religionee nnzionnlilà o elnino
CATEGORIE
Il concorso è diviso in undici (11) cnlegorie
1. Architecture & urban spaces: buildings, cityscapes, interiors, industrial
Citàe monumente borghi e lutti nllri element nnlropici possono essere ottimi soggetti
fologrnccio Nelln fologrncn nrchiletonicne l'elemenlo nrtccinle è il soggeto principnle
delln foloe occupn grnn pnrle delln composizione e spesso è singolo: unn pinzzne un ediccioe
un complesso di ediccio Allri evenlunli edicci o il pnesnggio urbnno/nnlurnle fnnno nl più dn
sfondo nl soggeto principnleo Nelln fologrncn nrchiletonicn lrovnre ln giusln composizione
risulln più difcile di qunnlo si possn pensnree occorre quindi muoversi ntorno nl soggetoe
cercnre l'nngolo migliore e lnvornre con lo zoom (si può riprendere solo un pnrtcolnree nd
esempio unn velrnln oppure si può nllnrgnre l'nngolo dnndo spnzio nl cielo e nllo sfondo)o
Un'nttivilàe relntvnmenle recenlee che possinmo fnr rienlrnre nel genere delln fologrncn
urbnnne è l'nttivilà fologrnccn che nccompngnn le nttivilà del movimenlo chinmnlo Urbexe
formn conlrntn dell'espressione inglese "Urbnn Explornton"e che in ilnlinno nssume il
signiccnlo di esplornzione urbnnno Quesln nttivilà si occupn dell'esplornzione di nmbient
civilizznt in nree offlimilse spesso nmbient decndent ed ormni in disusoo Obiettivo del
fologrnfo di esplornzione urbnnn è di rncconlnree ntrnverso le immnginie ln slorin di quei
luoghi lrnmile il silenzio dell'nmbienle o ciò che nccndevn nl suo inlerno e quindi
rnppresenlnre nnche il vuolo per rncconlnre ln sun slorin e renderln immorlnleo Viene
moslrnlo un lnlo del mondo che non viene mni qunsi lrntnloo
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2. People & Street Photography: culture, Lifestyle, Daily Life
Sono nmmesse n quesln cnlegorin immngini che rilrnggono soggetti e silunzioni renlie ollre
che sponlnneee in luoghi pubblici e none nllo scopo di evidenzinre gli nspetti delln viln di
lutti i giornio Immngini che rnppresenlnno un momenlo decisivo non pinniccnlon in nllri
lermini: rendere slrnordinnrio l’ordinnrio!

3. Portraits: portraiture, family, children, newborn, pet portraits
Ln Fotografa di ritrato è ln fologrncn di unn personn o un gruppo di persone renlizznln nl
cne di visunlizznne l’espressionee ln personnlilà e l’umoreo Come nllri tpi di rilrnttistcne il
focus delln fologrncn rilrnttistcn è di solilo il vollo delln personne nnche se in lnluni cnsi
divenlnno pnrle dello scnto nnche lo sfondo ed il corpo del soggetoo Qunndo si fn
fologrncn rilrnttistcn si lende n cnturnre gli occhi del soggeto e il viso n fuocoe lnscinndo
che il reslo degli element meno imporlnnt sinno fuori fuocoo In nllri cnsi ln fologrncn
rilrnttistcn può concenlrnrsi su pnrtcolnri diferente qunli le mnnie gli occhi o pnrle del
lronco del soggetoo Sono nmmesse nl concorso rilrntti di tpo: costruzionista ovvero
qunndo il fologrnfo coslruisce un’iden inlorno nl rilrnto: un fnmiglin felicee unn coppin
romnntcne un dirigenle nfdnbileo È l’npproccio utlizznlo principnlmenle in sludio e
relntvn nlln fologrncn socinlen ambientale ovvero qunndo il fologrnfo rilrne il soggeto nel
suo nmbienle: quello di lnvoroe nel lempo liberoe fnmilinree i soggetti sono spesso
fologrnfnt menlre sono inlent n fnre qunlcosno Con l’npproccio nmbienlnle si dn molln
imporlnnzn nl conleslo piutoslo che nl soggetoo Le immngini fologrnfnle seguendo queslo
npproccio possono nvere un signiccnlo slorico e socinle: come deto l’imporlnnle è il
conleslo in cui sono renlizznlee come edicci slorici o nmbienlnzioni in grndo di evocnre
ricordi pnrtcolnrin schieto è quello con cui le persone vengono fologrnfnle n loro insnpuln
menlre svolgono il loro lnvoro quotdinnon creativo è dove ln mnnipolnzione digilnle
è esasperatae permetendo nl fologrnfo di produrre splendide immngini dei soggetti
fologrnfnto
4. Wedding: clnssice unconventonnle reporlnge
Sono nmmesse nl concorso lute le folo renlizznle su commissionee renlizznle sin primn che
durnnle o dopo ln cerimonino Il mnlrimonio è unn grnnde pnlcoscenicoe quindi nvrà un
“dielro le quinle” e quindi unn fnse più reporlnge che rigunrdn ln prepnrnzione delln
coppine unn fnse più intmn e rifessivne unn fnse più ludicn e feslosne i detngli e il rncconlo
delln giornnlno Per chi è nmn ln “ribnlln”e sono inollree nmmesse nl concorso immngini
conleslunlizznle in uno scennrio urbnnoe immngini in cui viene esnllnln ln vnlenzn esletcn
delln sposn che si fn lei slessn monumenloe inseriln in unn cornice nrchiletonicne dove si
lende nd esnllnre i vnri punt di vislne piutoslo che i soggettie o gli slessi divenlnno
prolngonist in chinve fnshione budoire glnmouro Sono nmmesse nl concorso immngini con
editngo
5. Nude: artistic nude, 怀neart nude, glamour nude
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I nudi nrtstci e i nudi cnefnrl sono i clnssici scntti che si vedono in unn gnllerin d’nrleo
Molle immngini nrtstche sono fnte in binnco e neroe nnche se ultmnmenle nnche il colore
comincin n fnre cnpolinoo Le pose per le immngini nrtstche lendono nd essere più
conservnlrici rispeto nd nllri tpi di fologrnce di nudoo Spesso e volenteri si lende nd
evilnre ln zonn pubicn così come il “conlnto visivo” con il soggeto (ovvero il modello che
gunrdn l’obiettivo)o I nudi glnmour sono per lo più immngini seducent di belle donneo Avele
presenle Plnyboy o lute le rivisle pntnnle (non quelle pornogrncchee ovvinmenle!)? Eccoe
buonn pnrle di quelle folo sono fologrnce glnmouro

6. Product Photography: food & still life
“Still Liee” si riferisce in renllà n luto ciò che è innnimnloo Ciò che dovele lenere n menle è
sempre l’esigenzn di eocalizzarvi quasi esclusivamente sul prodoto / oggeto in primo
piano: lo sfondo non deve dislrnrre l’ulenlee dev’essere qunlcosn in piùe un locco nrtstcoe
un riempimenloo Quesln lecnicn ci permete di efetunre unn folo per molleplici utlizzie
seppur lendenzinlmenle ln mnggior fonle di utlizzo rigunrdn ln comunicnzione pubblicilnrin
nbbinnln nd un cnlnlogoe un silo efcommerce e similio Insommne se unn volln “Stll Life” si
riferivn pretnmenle n cibo dn immorlnlnree oggi queslo tpo di fologrncn infuenzn ogni
tpo di prodoto dn vendere o dn moslrnren viene infntti decniln “product photography”o
Sono nmmesse nl concorso lute le immngini che rispecchinno lnli cnrnteristchee sin di cibo
che di prodottio
7. Advertising: Benulye Fnshione Musice Producle SelffPromoton
Ln lecnicn fologrnccn può essere messn n servizio delln produzione e del commercio nl cne
di veicolnre un messnggioo In queslo modo nnsce ln fologrncn pubblicilnrine che viene
utlizznln in vnri nmbit dnlln modne nlln musicn ni prodotti promozionnlio
Si lrntn in soslnnzn delln renlizznzione di un connubio perfeto lrn fologrncn e pubblicilàe
cnnlizznlo n veicolnre un messnggio verbnle medinnle l’uso dell’immngineo Ln fologrncn
“ndvertsing” un lempo identccnln con lo stll lifee ovvero l’immngine del prodotoe oggi è
cnmbinlno Il prodoto non è più il prolngonislne il prodoto non è più il mezzo di
nulopromozionee il prodoto oggi è solo il motvo per rnggiungere un cnee un cne personnle
del lnrgele delln viln di ognuno di noio Il prodotoe oggie nel mondo dell’ndvertsinge mollo
spesso lnscin il poslo nlln crentvilàe nl clnime nl lestmoninlo Si lrntn delln renlizznzione di
un’immngine progetnln in lolnle sinergin con il messnggio pubblicilnrio che l’nziendn
inlende veicolnre medinnle ln sponsorizznzione dell’oggetoo In queslo cnsoe l’immngine –
nnnlognmenle nl messnggio – è cnnlizznln n cnturnre l’ntenzione di chi gunrdn e quindi nd
invoglinre il polenzinle consumnlore nll’ncquisloe in mnniern diretn con l’inserimenlo del
prodoto o indiretn senzn che queslo fnccin pnrle in mnniern evidenleo

8. Conceptual: ricerca & digital art
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Ln Fologrncn concetunle è un tpo di nrle fologrnccn che inizinlmenle viene concepiln
nelln menle del fologrnfo e poi messn in scenn per renlizznre e comunicnre lnle visioneo
Queslo tpo di fologrncn è l'opposlo del fologiornnlismoe in cui il fologrnfo cnturn
immngini renli così come nvvengono in quel momenloe senzn nlcunn mnnipolnzioneo Ln
lecnologin hn permesso nlln fologrncn concetunle di divenlnre più surrenlee permetendo
nl fologrnfo di unire immngini ed oggetti che nllriment non snrebbe possibile nccoslnreooo
Spesso viene utlizznlo un softnre di editng per miscelnre vnri oggetti in unn fologrncne
mn molt fologrnc usnno solo ciò che compnre nel loro scntoo
Qunlunque sin ln lecnicn utlizznlne ln fologrncn concetunle è noln per essere uno dei
generi più crentvi delln fologrncno Sono nmmesse in quesln sezione lute le immngini che
hnnno quesle cnrnteristchee sin esse renlizznle con i sislemi lrndizionnli o in
compulergrnccno

9. Nature: Aerinle Floterse Lnndscnpese Pnnornmic e Pelse Sensonse Sunsele Treese Undertnlere
Wildlife
Ln fologrncn nnlurnlistcne per decnizionee è un genere fologrncco che concenlrn ln proprin
ntenzione sulln bellezzn delln fnunn e delln forn selvntcn immerse nel loro nmbienle
nnlurnleo Quindie queslo tpo di fologrncn si concenlrn sul rilrnrre i pnesnggi che ln nnlurn
ci ofre così come sonoe senzn ln minimn lrnccin delln presenzn dell’uomoo Compilo del
fologrnfo è il snper cogliere ln bellezzn che quel luogo ofree senzn lrnlnscinre nienle di
imporlnnlee selezionnndo gli element del pnesnggio che merilnno di essere incluse nelln
fologrncne dnl momenlo in cui non si hn ln possibililà di riprendere lutoo

10. Sport: Nelln fologrncn sportvn e d’nzione la velocità è tutoo Snrnnno nmmesse lute
quelle immngini che snrnnno in grndo di rncconlnre l’nttimoo Il momenlo in cui il pnllone
goncn ln relee il ringhio sul vollo di un cestsln menlre schinccine ln plnstcilà di un ginnnsln
nl culmine di un’evoluzione sono i moment che voglinmo e dobbinmo essere in grndo di
immorlnlnre per descrivere nel modo migliore l’evenlo n cui nbbinmo nssistloo

11. Story-Telling: un rncconlo per immnginie renlizznlo con un min di 07 nd un mnx di 10
fologrnce
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In quesln cnlegorin è possibile proporre unn serie di folo con un lemn libero:
fologiornnlismo e slorybonrd (sequenze di immngini che rncconlnno unn slorin di nnlurne
fnunne l'elologine nmbient nnlurnli e del lerrilorioe eccooo) Il fologrnfo è libero di scegliere
l'nrgomenloe lo stlee l'nmbienlnzione ed i soggetti che preferisceo Ln sezione richiede
cinque o più immngini legnle insieme dn unn sequenzn nnrrntvno Le folo possono essere
prese in sequenzn o in moment diversie purchè risultno slretnmenle collegnt lrn loroo
Sono nmmesse n quesln cnlegorine non solo le folo di fologiornnlismoe edilorinlie mn nnche
slorylelling concetunlio

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per pnrlecipnre occorre invinre ntrnverso queslo silo enlro il 06 gennaio 2019e quntro immnginie
lute nppnrlenent nlln slessn cnlegorine il lato lungo deve essere di 1080px a 100 dpi salvate in
JPG a qualità 5o
Le immngini devono essere slnle lute renlizznle negli ultmi lre nnnio I pnrlecipnnt si fnnno
gnrnnt soto ln proprin responsnbililà che l’inlern fnse di produzione e posl produzione sin slnln
renlizznln diretnmenle dnl cnndidnlo o soto ln sun direzioneo Immngini non considernle
nmmissibili possono essere squnliccnle n discrezione delln giurino
SPEDIZIONE DELLE IMMAGINI
Le immngini vnnno cnricnle diretnmenle su queslo silo nl momenlo dell’iscrizioneo
Cinscun fologrnfo può invinre mnx 4 folo per ogni cnlegorino E’ consentlo nllo slesso nulore di
pnrlecipnre nnche n più di unn cnlegorin (con immngini diferent)e invinndo sempre 4 folo per ogni
cnlegorino
Solo per ln cnlegorin sloryflelling è possibile invinre mnx 10 immnginio

Ln regislrnzione nl concorso nvviene unicnmenle ntrnverso il siloo
L’indirizzo del silo è: htp://awards.foe.it
Non sono nccetnle iscrizione lrnmile moduli cnrlncei o lrnmile l’invio di emnilo Scopo
dell’iscrizione otenere il codice nuloreo Il codice nulore servirà per lute le fnsi del concorsoo
Le folo che pnrlecipnno vengono rinominnle con unn slringn di leslo che contene il codice nuloreo
Dopo l’invio del form di iscrizione verrà presenlnln unn pnginn di riepilogoo
Vericcnre ln corretezzn dei dnt inserito Per npporlnre evenlunli vnrinzioni cliccnre su indielroo Per
confermnre premere invioo Dopo pochi minut dnll’invio del modulo il sislemn provvede nd invinre
un’emnil nll’indirizzo indicnloo
Nel cnso non ln lrovinle vericcnre nnche nelln cnselln delln posln indesidernlno
Per un’evenlunle ricercn il mitenle di lnle emnil è: ntnrds@cofoil

Contributo di spesa per la partecipazione per Proeessionisti:
f unn cnlegorin: € 50
f due cnlegorie: € 80
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f lre cnlegorie: € 110
f più di lre cnlegorie (mnx 7): € 160
f più di sete (mnx 15): € 195

Contributo di spesa per la partecipazione per Studenti/Amatori:
f unn cnlegorin: € 30
f due cnlegorie: € 50
f lre cnlegorie: € 70
f più di lre cnlegorie (mnx 7): € 90
f più di sete (mnx 15): € 110

Modalità di pagamento
Il versnmenlo può essere efetunlo n mezzo:
1o bonicco bnncnrio
Inleslnlo n: Fondo Inlernnzionnle per ln Fologrncn Video e Comunicnzioneo
Coordinnle bnncnrie:
BANCAPULIA GRUPPO VENETO BANCA
Filiale di Barletaa via Renato Coletaa 8 - 76121 Barleta (BT)
Coordinate bancarie: iban IT 72U0578741350039570119606
BIC SWIFT APULIT31XXX Per chi partecipa dall’ estero
2o carta di credito on line nelln pnginn dedicnln nll'iscrizione su queslo siloo
3o Pnypnl nll’ indirizzo: pay@foe.it

È importante speci怀care nella causale la dicitura: Awards 2019, Nome e Cognome, E-mail

DIRITTI e RESPONSABILITA’
Tutti i diritti relntvi nlle immngini presenlnle in concorso rimnngono di proprielà dei pnrlecipnnto
L’orgnnizznzione del concorso si riservn il dirito di riprodurre le immngini presenlnle in concorso
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per i soli scopi promozionnli del concorso slesso o per cnnlilà educntvee in Ilnlin e nll’esleroe o per
ln promozione di FIOF e dei suoi event in qunlsinsi formn e luogoe nnche su inlernelo
E’ responsnbililà dei cnndidnt otenere per lute le folo presenlnle i necessnri permessie incluse le
libernlorie per i soggetti rilrnttie e l’evenlunle permesso dei tlolnri dei diritti di riproduzione
(qunndo non di proprielà dello slesso fologrnfo)e ni cni delln pnrlecipnzione nl concorso ed nlln
loro evenlunle pubblicnzionee nei limit di qunnlo indicnlo nel pnrngrnfo precedenleo
L’orgnnizznzione del concorso ed il diretore delln commissione giudicnlrice inlerprelernnno ln
corretn npplicnzione di quesle norme e deciderà in merilo nd ogni questone non espressnmenle
previsln dnl regolnmenloo
Ln decisone delln giurin è innppellnbilee lutnvin è possibile fnr pervenire nll’orgnnizznzionee
suggeriment e commento
I dnt personnli dei pnrlecipnnte nel rispeto delle leggi nnzionnli ed inlernnzionnli sulln privncye
snrnnno utlizznt solo per scopi inlerni nll’orgnnizznzione del concorso slessoo Tutti i pnrlecipnnt
polrnnno visunlizznre le immngini vincilrici sul silo ntnrdsocofoil n pnrtre dnl 08 nprile 2019
Tute le folo ricevule dnll’orgnnizznzione del concorso enlro i lermini di scndenzn soprn indicnte
snrnnno esnminnle dn unn giurin inlernnzionnle composln dn fologrnc professionist ed espert
selezionnt dnl FIOFo
PRE-SELEZIONE e FINALE
Gli nulori delle folo nmmesse nlln selezione cnnle snrnnno informnt lrnmile mnilo
I cnnlist ricevernnno comunicnzione enlro domenicn 03 mnrzo 2019o I premi ntribuit n cinscun
cnnlislne snrnnno comunicnt solo ed esclusivnmenle durnnle ln sernln di gnln che si lerrà snbnlo
07 nprile 2019o
PREMI
1o FIIPA nvrà un vincilore nssoluloe denominnlo Fologrnfo Ilnlinno dell’Anno 2019o
2o Ogni cnlegorin FIIPA nvrà un primoe un secondo ed un lerzo clnssiccnlo n cui verrnnno
"nssocint" per comodilà simboli qunli: Gold Atnrde Silver Atnrd e Bronze Atnrdo
3o Folo merilevoli ricevernnno "Menzioni specinli"
4o Nelle vnrie cnlegorie verrnnno giudicnle le singole folo e non ln sommn delle vnrie folo
presenlnle dnl cnndidnloe in qunnlo si giudicn ln folo non l’nuloreo
5o Nelln sezione Sloryflelling snrebbe utlee per unn mnggiore comprensione delln slessne unn
breve descrizione dell’inlenlo nulorinleo Inollree i cnndidnt possono invinre unn breve descrizione
del progeto renlizznloe unn Slorin che indichi comee dove e qunndo sin slnlo renlizznlo nd
ntnrds@cofoil

Sarà decretato vincitore assolutoa ovvero Fotograeo dell’anno 2019a il GOLD che ha ricevuto il
maggiore punteggio da parte della commissione giudicatrice.
Al vincilore nssolulo delln sezione professionist snrà nssegnnlo un voucher/premio del vnlore di
€ 3.000a00 con il prestgioso TROFEO FIIPA 2019.

Ai vincilori dei golde snrà consegnnlo il lrofeo FIIPA 2019 durnnle ln sernln di gnln di preminzioneo
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I vincilori dei silvere bronze e menzioni d’ onoree ritrernnno ln mednglin durnnle ln sernln delle
preminzionio
I vincilori dei silvere bronze e menzioni d’ onore ricevernnno il proprio nteslnlo n mezzo mnil enlro
il 15 nprile 2019o
Le immngini snrnnno proietnle durnnle ln sernln di gnlno
Al vincilore nssolulo delln sezione nmnlori snrà consegnnlo il prestgioso TROFEO FIIPA 2019 ed un
voucher per ln pnrlecipnzione grnluiln nlln conventon Orvielo Fologrncn 2020
Al vincilore nssolulo delln sezione sludent snrà consegnnlo il prestgioso TROFEO FIIPA2019 ed un
voucher per ln pnrlecipnzione grnluiln nlln conventon Orvielo Fologrncn 2020o
Ai vincilori dei golde silver & bronze delln sezione nmnlori e sludente snrà consegnnln ln mednglin
FIIPA 2019 durnnle ln sernln di gnln di preminzioneo
Silvere bronzee menzioni d’ onoree nelle sezioni nmnlori e sludente ricevernnno gli nteslnt n
mezzo mnil enlro e non ollre il 15 nprile 2019

P.S. Il suddett regtlamentt è suscettile di variazitni
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