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Il Gruppo Fotografico Il Cupolone BFI - CAFIAP di Firenze 

PRESENTA 
 

 
 

 

 

 
 

 

53° Trofeo Cupolone, anno 2018 
Nuova edizione, ancora più bella e ancora più ricca di premi!!! 

 

Concorso Fotografico Nazionale per immagini 
digitali Patrocinio FIAF 2018M1 

valevole per la statistica FIAF 2018. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagini della 

 edizione 2017  

(52° Trofeo) 
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Per la 53esima edizione il Trofeo si rinnova: 
 

- Un montepremi ricchissimo: oltre 4.000 euro fra buoni Amazon, 

realizzazioni artistiche dell’Artista Marco Burchi,  medaglie e stampe. 

Tantissimi premi non cumulabili. Un premio in buono acquisto anche per il 
Circolo fotografico con il maggior numero di iscritti! 
 

- Una giuria d’eccezione che vede insieme il Presidente della FIAP 

(Federazione Internazionale delle Arti Fotografiche) Riccardo Busi e il 
Presidente della FIAF (Federazione Italiana delle Associazioni Fotografiche) 
Roberto Rossi. 
 

- Una percentuale di ammissioni più alta ed in linea con gli altri 

concorsi nazionali. 
 

- Una mostra fotografica delle immagini premiate, con stampe di 

grande formato (50 x 70 cm) che, dopo la mostra, saranno regalate all’autore. 
 

- La premiazione in una sala storica del Comune di Firenze, in 

contemporanea con la mostra fotografica delle opere premiate e con la 
proiezione delle immagini più belle che hanno partecipato al contest. 
 

- Una proiezione delle immagini che hanno ottenuto il punteggio 

più alto. 
 

GIURIA 
 

- Riccardo Busi MFIAP, EFIAP/p, HonEFIAP, Presidente della Federation 
Internationale De L’Art Photographique (FIAP), GF il Cupolone Bfi Cafiap, 
Firenze; 
 

- Roberto Rossi AFI, BFI, ESFIAP, Presidente della Federazione Italiana delle 
Associazioni Fotografiche (FIAF), Club Fotografico AVIS EFI, Bibbiena; 
 

- Pierfrancesco Baroni   EFIAP/g, GF il Cupolone Bfi Cafiap, Firenze; 
 

- Giurato di riserva: Paolo Fontani AFI, EFIAP, Cinefotoclub Empoli 
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MONTEPREMI  
(premi non cumulabili) 

 
Miglior autore assoluto: 

500 euro (buono Amazon) 
Opera artistica di Marco Burchi 
Medaglia dorata e incisa “GF Il Cupolone” 
Medaglia dorata e incisa “FIAF” 
Stampa dell’opera vincente 
 
 

Primo premio sia per tema A che B 
300 euro (buono Amazon) 
Opera artistica di Marco Burchi 
Medaglia dorata e incisa “GF Il Cupolone” 
Stampa dell’opera vincente 
 
 

Secondo premio sia per tema A che B 
200 euro (buono Amazon) 
Opera artistica di Marco Burchi 
Medaglia argentata e incisa “GF Il Cupolone” 
Stampa dell’opera vincente 
 
 

Terzo premio sia per tema A che B 
100 euro (buono Amazon) 
Opera artistica di Marco Burchi 
Medaglia bronzea e incisa “GF Il Cupolone” 
Stampa dell’opera vincente 
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Circolo con il maggior numero di fotografi che 
partecipano al concorso 
200 euro (buono Amazon) 
Medaglia argentea e incisa “FIAF” 
 

Circolo con il maggior numero di fotografi  
ammessi al concorso 

Medaglia bronzea e incisa “FIAF” 

 
Foto simbolo del concorso scelta dalla giuria 

100 euro (buono Amazon) 
Medaglia dorata e incisa “GF Il Cupolone” 
Stampa dell’opera vincente 
 

… ED INOLTRE … 
 

- 3 foto segnalate per il tema A 
- 3 foto segnalate per il tema B 
- Premio per il Miglior paesaggio 
- Premio per il Miglior ritratto 
- Premio per la Miglior foto sportiva 
- Premio per la Miglior foto di natura 
- Premio per il Miglior nudo 
- Premio speciale della Giuria in memoria di Marcello Materassi 
 

I riconoscimenti di queste opere consistono in medaglie del 
Cupolone con le relative incisioni e nella stampa dell’opera 
premiata. 
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I TEMI DEL 53 TROFEO 

 
 
Tema A: “libero” 
Bianco/Nero – Colore (max 4 Opere) 
 
 

Tema B: “Per le vie del mondo” 
Bianco/Nero – Colore (max 4 Opere) 
 
"La strada è il segno distintivo, il biglietto da visita, la firma di 
ogni civiltà, di ogni nazione, di ogni città. La strada racconta la 
vita, la gioia, la speranza... ma anche la desolazione, la paura , il 
terrore. La strada affollata delle feste popolari, la strada vuota dei 
paesi in guerra, la strada dei bimbi che giocano, la strada dei 
ragazzi abbandonati, la strada dei sogni, la strada degli incubi, la 
strada del bosco, la strada del deserto, la strada che non c'è... Ma 
la strada è anche un percorso interiore, un viaggio di crescita e di 
elevazione, un viaggio alla scoperta di sè! Basta uno scatto per 
raccontare una storia... una storia di viaggio, una storia di 
amicizia, una storia di solidarietà, una storia di denuncia, una 
storia personale, una storia del mondo". 
 
 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
 

La quota di partecipazione, indistintamente dai temi a cui si 
partecipa (uno o entrambi), è fissata in € 16,00; per i soci FIAF (in 
regola con la quota di iscrizione alla Federazione) la quota è 
ridotta a € 14,00. 
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CALENDARIO 
 

 
Apertura sito web per iscrizione ed invio immagini 

1 novembre 2017 
 

Termine per la presentazione delle opere 
7 gennaio 2018 

 
Riunione della Giuria 
13/14 gennaio 2018 

 
Comunicazione risultati 
entro il 20 gennaio 2018 

 
Premiazione, mostra fotografica e proiezione 

 delle migliori immagini 
17 febbraio 2018 

 
 

La premiazione e la mostra delle opere vincenti si terrà a Firenze; 
il luogo e l’orario saranno comunicati ufficialmente ai partecipanti 

per e-mail e saranno indicati nel sito web del concorso. 
 

La proiezione sarà realizzata con le immagini vincitrici e con le 
immagini ammesse con il punteggio più alto! 
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REGOLAMENTO COMPLETO 
 
 
 
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, a cui si fa espresso riferimento 
 

http://www.fiaf-net.it/index2.html 
 
La partecipazione è aperta a tutti i fotoamatori residenti in Italia, Città del Vaticano e 
Repubblica di San Marino. I soci del Gruppo Fotografico Il Cupolone BFI - CAFIAP non 
possono partecipare al concorso. 
 
Ogni autore è, e rimane, proprietario di tutti i diritti delle immagini presentate; le 
opere e tutte le loro componenti, salvo quelle di rilevanza minimale, devono essere 
di completa proprietà dell’autore. 
 
Il concorso si articola in due temi (Tema A e Tema B), entrambi  valevoli per le 
statistiche FIAF. 
 
I temi, per immagini singole, sono i seguenti: 
 
Tema A: “libero” 
Bianco/Nero – Colore (max 4 Opere) 
 
Tema B: “Per le vie del mondo” 
Bianco/Nero – Colore (max 4 Opere) 
"La strada è il segno distintivo, il biglietto da visita, la firma di ogni civiltà, di ogni 
nazione, di ogni città. La strada racconta la vita, la gioia, la speranza... ma anche la 
desolazione, la paura , il terrore. La strada affollata delle feste popolari, la strada 
vuota dei paesi in guerra, la strada dei bimbi che giocano, la strada dei ragazzi 
abbandonati, la strada dei sogni, la strada degli incubi, la strada del bosco, la strada 
del deserto, la strada che non c'è... Ma la strada è anche un percorso interiore, un 
viaggio di crescita e di elevazione, un viaggio alla scoperta di sè! Basta uno scatto 
per raccontare una storia... una storia di viaggio, una storia di amicizia, una storia di 
solidarietà, una storia di denuncia, una storia personale, una storia del mondo". 
 

http://www.fiaf-net.it/index2.html
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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 2017 all’indirizzo: 
 

http://www.gfcupolone.net 
 

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. 
 
Si raccomanda l’attenta compilazione di tutti i campi del form, compreso l’indirizzo di 
posta elettronica, il recapito a cui inviare eventualmente il materiale stabilito dal 
bando (quali ad esempio premi e catalogo CD) ed il telefono (possibilmente 
cellulare), per garantire la possibilità di scambio di comunicazioni e/o informazioni. 
 
Tutte le principali comunicazioni avverranno comunque attraverso e-mail. 
 
La quota di partecipazione, indistintamente dai temi a cui si partecipa (uno o 
entrambi), è fissata in € 16,00; per i soci FIAF (in regola con la quota di iscrizione 
alla Federazione) la quota è ridotta a € 14,00. 
 
La quota deve essere inviata esclusivamente a mezzo Paypal dal sito: 
 

http://www.gfcupolone.net 
 
Le opere non accompagnate dalla quota di partecipazione non verranno inserite in 
concorso e non saranno giudicate dalla giuria. 
 
Ogni autore è personalmente responsabile per quanto forma oggetto dell’immagine 
e, attraverso la partecipazione al concorso, autorizza  il GF “Il Cupolone” ad utilizzare 
le immagini, siano esse premiate, ammesse o solo partecipanti al concorso, per scopi  
attinenti alla manifestazione ed al suo svolgimento. La partecipazione al concorso 
comporta quindi automaticamente da parte dell’autore la concessione 
all’associazione organizzatrice ed alla FIAF del diritto di riproduzione delle fotografie, 
premiate ed ammesse, sui cataloghi, su altre pubblicazioni e sui siti web che abbiano 
finalità di propagandare la manifestazione e la diffusione della fotografia. Usi diversi 
da questi saranno preventivamente richiesti all’autore delle immagini interessate. 
Ogni autore inoltre, attraverso la partecipazione al concorso, garantisce che le opere 
e tutte le loro componenti, salvo quelle di rilevanza minimale, sono di sua completa 
proprietà. 
 
L’accettazione delle opere e l’assegnazione dei premi avverranno ad insindacabile 

http://www.gfcupolone.net/
http://www.gfcupolone.net/
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giudizio della giuria. 
 
E’ fatta salva ogni responsabilità del gruppo fotografico in caso di indicazioni erronee 
dell’indirizzo nel form di partecipazione, che non permettano l’invio di eventuale 
materiale o dei premi; le comunicazioni avverranno tutte tramite e-mail, compresa 
l’indicazione dei risultati ottenuti. 
 
L’elenco delle opere ammesse e dei partecipanti ammessi, l’elenco degli autori 
premiati ed i verbali di giuria,  nonché il catalogo di tutte le opere vincitrici e di tutte 
le opere ammesse saranno inseriti nel sito web: 
 

http://www.gfcupolone.net 
 
da cui potranno essere scaricati da tutti i partecipanti e dagli interessati. 
 
Gli autori che non possono partecipare all'evento della premiazione devono 
contattare il gruppo Fotografico “Il Cupolone” per stabilire le modalità per la 
consegna del premio; in caso di spedizione dei premi non ritirati le spese postali 
saranno a carico del fotografo premiato. Passati due mesi dalla premiazione senza 
alcuna comunicazione da parte dell'autore premiato, i premi non saranno più 
consegnati. 
 
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. 
 
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: Simone Sabatini (Presidente del G.F. Il Cupolone 
BFI – CAFIAP). 
 
Il presente regolamento può essere modificato in ogni momento dal G.F. Il Cupolone 
BFI –CAFIAP in particolare qualora venisse modificato il regolamento generale FIAF 
sui concorsi fotografici. 
 
 
 
 

http://www.gfcupolone.net/
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SEGRETERIA DEL CONCORSO 
 

G.F. IL CUPOLONE BFI - CAFIAP 
Benemerito della Fotografia Italiana - Club Artiste FIAP 

Fondato nel 1961 - Club FIAF n. 177 
 

Presidente: Simone Sabatini (347/8434664) 
Vicepresidente: Carlo Midollini (338/4711635) 

Segretario: Massimo Martini (347/6452212) 
Tesoriere: Giovanni Panagia (339/3637700) 

Direttore artistico: Riccardo Muci (393/1001020) 
 

Sede sociale: Via Attavante 5, 50143 Firenze 
 

Email: info@gfcupolone.net 
Sito web: www.gfcupolone.net 

Accesso al concorso: www. gfcupolone.net 
 
 

 

 
In collaborazione con 

 

 

Le opere artistiche sono 
realizzate da MARCO BURCHI 

www.marcoburchi.it 
Via de’ Ginori 47r  

50123 Firenze 
055/2382959 

 
Tutte le stampe della mostra 
sono realizzate dalle Officine 

Grafiche ELETTRA 

http://www.marcoburchi.it/

