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PREMI
Il Consiglio Direttivo del Foto Cine Club Cernobbio ha deliberato di mettere a
disposizione della Giuria un monte premi di apparecchiature fotografiche e libri
per la premiazione dei vincitori del concorso per tutti i temi e le categorie.
Inoltre saranno realizzati ingrandimenti fotografici cm. 20x30 delle foto premiate,
montati su cartoncini con la scritta del Concorso e saranno consegnati a tutti i
premiati presenti alla premiazione, il pomeriggio di domenica 3 novembre 2019
al Grand Hotel Villa d’Este, a certificazione delle opere vincenti.

Premio speciale Foto Cine Club Cernobbio
Per ricordare Carlo Crimella, socio fondatore del Foto Cine Club Cernobbio.

Premio speciale della Città di Cernobbio
La Giuria assegnerà il premio all’autore o agli autori giovani (under 18) con  foto
ammesse, segnalate o premiate al Concorso.

Premio speciale Dott. Sante Frantellizzi già Prefetto di Como
La Giuria assegnerà il premio all’autore della migliore fotografia di Paesaggio.

Premio speciale “Famiglia Comasca” per la Città di Tokamachi - Giappone
(Città gemellata con Como)
La Giuria assegnerà i premi (prodotti in seta di Como) agli autori giapponesi delle
migliori fotografie del Giappone.

Premio speciale “Liala” del Comune di Carate Urio - Lago di Como
Per ricordare una delle più amate scrittrici italiane di romanzi del ‘900, la Giuria
assegnerà il premio all’autore di un’immagine romantica e romanzesca di tutto il
nostro Concorso.

Premio speciale della Foto Elit di Cantù
per ricordare il fotografo Leon Battista Guarisco.

Premio speciale “Amici di Como”
La Giuria assegnerà il premio all’autore dell’immagine più bella di una
manifestazione organizzata dagli “Amici di Como”.

Premio speciale “Famiglia Comasca” 
La Giuria assegnerà il premio all’immagine più bella di un’angolo caratteristico
della Città di Como.

Premio speciale “Bianchi Group” 
La Giuria assegnerà il premio all’immagine più bella di Viaggio nel mondo.

Concorso con “RACCOMANDAZIONE FIAF” 2019 - D 02
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CALENDARIO 2019
3 ottobre 2019 - giovedì - termine di presentazione delle opere. 
Le opere spedite per posta saranno ammesse al Concorso purchè ricevute prima
della riunione di Giuria (6 ottobre 2019).

6 ottobre 2019 - domenica - riunione di giuria a Cernobbio.

22 ottobre 2019 - lunedì - pubblicazione risultati dei concorrenti ammessi e
premiati al Concorso. La comunicazione dei premiati ed ammessi sarà
esclusivamente sul sito. Non sarà spedita nessuna mail o inviata nessuna
ulteriore comunicazione.

Il Foto Cine Club Cernobbio, con il contributo e la collaborazione del Comitato
Promotore, organizza il 41° Concorso Fotografico Nazionale, 10ª edizione in
fotografia digitale, nei seguenti temi:

A) Cernobbio.
B) Como: la Città - il Lago di Como - i Monti e le Valli del Lario.
C) Il Canton Ticino con i Monti e le Valli.
D) Il Palio del Baradello  -  Edizione 2019
L)  Tema libero.

I files dovranno avere la scritta con un massimo di 8 caratteri così composti
CCCNNNSP, dove CCC sono le prime tre lettere del cognome, NNN le prime
tre lettere del nome, S identifica il tema, P identifica il numero progressivo
dell’immagine.     Es. Rossi Mario, Tema A, immagine n°2 = ROS MAR A2.JPG

Le immagini, dovranno essere inviate su CD o DVD, esclusivamente in formato
JPG ad alta risoluzione, accuratamente imballate, franche di ogni spesa, al
seguente indirizzo:

Concorso Fotografico 2019
Foto Cine Club Cernobbio 
c/o Antonio Vasconi
Via Regina 36 - 22012 Cernobbio (Como) Italy

oppure potranno essere consegnate al Negozio Vasconi - Studio di Fotografia, Via
Regina, 36 - 22012 Cernobbio, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, entro giovedì 3 ottobre
2019.
Le opere dovranno essere accompagnate dalla scheda di partecipazione e dalla quota di
Euro 15,00 per autore (soci FIAF Euro 10,00) oppure Franchi Svizzeri 20,00,
indipendentementedalla quantità delle immagini e dei temi scelti.
Le opere senza la quota di partecipazione o consegnate fuori tempo massimo, non
potranno partecipare al concorso. Si accettano fotocopie della scheda di partecipazione.

Ogni autore potrà consegnare una sola scheda di partecipazione con un
massimo di 4 foto per tema. I CD / DVD non verranno restituiti.

La partecipazione al concorso comporta automaticamente da parte dell’autore la
concessione al Foto Cine Club Cernobbio ed agli Enti Promotori, il diritto di riprodurre
le fotografie presentate al concorso, su cataloghi ed altre pubblicazioni che abbiano
finalità di propagandare la manifestazione, i luoghi della fotografia, senza fini di lucro.
Ogni autore è personalmente responsabile per quanto concerne il contenuto e la forma
dell’immagine.
Il Foto Cine Club Cernobbio, pur assicurando la massima cura del materiale ricevuto,
declina ogni responsabilità per eventuali furti, danni o smarrimenti generati da
qualunque causa, escludendo qualsiasi rimborso per danni o altro.
REGOLAMENTO   FIAF
"La partecipazione al concorso, con il mero fatto dell'invio delle fotografie agli organizzatori, costituisce accettazione integrale e incondizionata del presente
regolamento, nonché del Regolamento Concorsi FIAF, e in particolare, ma non soltanto, l'accettazione integrale e incondizionata dei capitoli 4 (Fotografie
presentabili) e 5 (Sanzioni) con tutti i loro paragrafi. Si sottolinea ai partecipanti che la partecipazione nelle sezioni Natura e/o “Traditional” (TRAD) presuppone la
disponibilità dei file RAW delle fotografie presentate e il rispetto delle norme che ne regolano l’eventuale loro fornitura alla Commissione Controllo Concorsi, nel caso
che le foto presentate siano sottoposte a verifiche del rispetto del Regolamento Concorsi FIAF. Il testo completo del Regolamento Concorsi FIAF, che è onere
dell'autore partecipante conoscere, è disponibile sul sito internet della FIAF ( www.fiaf.net ) e può essere altresì richiesto via mail alla FIAF stessa all'indirizzo:
dipartimentoconcorsi@fiaf.net ". I partecipanti al Concorso, sia Soci che non Soci FIAF, concedono alla FIAF la possibilità di gestione dei propri dati di
partecipazione e delle immagini presentate, sia ai fini di gestione della Statistica FIAF che dei Siti FIAF deputati alla raccolta e divulgazione dei risultati dei Concorsi
da essa Patrocinati e Raccomandati e delle relative immagini premiate ed ammesse. 

NOVITA’ 2019: Al Concorso si può partecipare anche da internet,
seguendo le istruzioni che trovate sul nostro sito

www.fotocineclubcernobbio.it 

DESCRIZIONE DEI TEMI

Tema A ) Cernobbio: le immagini potranno documentare il paesaggio, il
costume, i personaggi e le manifestazioni di Cernobbio.

Tema B ) Como: la Città - il Lago di Como - i Monti e le Valli del Lario: le
immagini potranno documentare il paesaggio urbano e gli scorci particolari
della Città di Como, il paesaggio del Lago di Como ed i Comuni rivieraschi e
montani.

Tema C ) Il Canton Ticino, con i Monti e le Valli: le immagini potranno
documentare il paesaggio, il costume, i personaggi e le manifestazioni.

Tema D) Il Palio del Baradello - edizione 2019: le immagini potranno essere
scattate durante   il 39° Palio del Baradello edizione 2019,  manifestazione che
si svolgerà dal 30 agosto 2019 al 21 settembre 2019 a Como e nel territorio.
Per informazioni sul calendario : www.paliodelbaradello.it

Tema L ) Tema Libero: le immagini pervenute nel Tema libero saranno suddivise
dalla Giuria in categorie per i premi, in relazione al contenuto: paesaggio,
ritratto, figura ambientata, sport, reportage, natura, flora, fauna, macro ecc.

La partecipazione al Concorso implica la più completa ed incondizionata
accettazione del presente regolamento e così anche dell’insindacabile giudizio
della Giuria.
Copia del presente bando e della relativa scheda di partecipazione potranno
anche essere scaricate dal nostro sito internet:    www.fotocineclubcernobbio.it

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all’indirizzo di posta elettronica:
fotovasconi@virgilio.it

Il Foto Cine Club Cernobbio è iscritto alla F.I.A.F. (Federazione Italiana
Associazioni Fotografiche) con il n. 710.
La Federazione ha concesso la “Raccomandazione FIAF” a questo Concorso
con il n. 2019 - D 02.

3 novembre 2019 - domenica - ore 17,30
Prima proiezione e premiazione nella Sala Regina del

Grand Hotel Villa d’Este di Cernobbio - Lago di Como.



GIURIA ANNO 2019
Michele Ghigo
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Premio Internazionale di Abu Dhabi

Ares Pedroli
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Fotografo professionista

Maurizio Cattaneo
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Alberto Tagliabue
MARIANO COMENSE - COMO
Fotografo Professionista

Salvatore Marsiglione
MAG - COMO
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Alberto Frigerio
FOTOLIFE - VILLA GUARDIA - COMO
Fotografo Professionista

Piero Vasconi
Segretario Generale Foto Cine Club Cernobbio
Fotografo Professionista

Antonio Vasconi - B.F.I.
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Presidente Foto Cine Club Cernobbio
Tel.  031.512.176
Cell. 360.95.09.09
Fax  031.340.441
E-mail: fotovasconi@virgilio.it

SOGGIORNI GRATUITI PER LA PREMIAZIONE
I concorrenti premiati che provengono da località di altre regioni italiane o dalla Svizzera potranno soggiornare per il
pernottamento e prima colazione la sera della premiazione (Domenica 3 Novembre 2019) nei seguenti alberghi che lo
offrono gratuitamente, previa conferma telefonica a Antonio Vasconi. Tel. 031.512.176  -  360.95.09.09

**** Hotel Miralago di Cernobbio, quattro stelle, situato in una posizione incantevole sulla riva del Lago di Como.

**** Hotel Regina Olga di Cernobbio, quattro stelle con piscina, di tradizione alberghiera secolare, situato sulla
riva del Lago di Como.

**** Albergo Asnigo di Cernobbio, quattro stelle, posizione panoramica  sul primo bacino del Lago di Como.

*** Hotel Terzo Crotto di Cernobbio, tre stelle, con ristorante storico e rinomato della  cucina  italiana.

**** Sheraton Lake Como Hotel, quattro stelle, ritrovarsi al Lago di Como, connessi alla bellezza.

**** Palace Hotel di Como, quattro stelle, centralissimo sul Lungo Lago Trieste a Como.

**** Hotel Barchetta Excelsior di Como, quattro stelle, fronte lago nella  centralissima  Piazza  Cavour  di Como.

**** Albergo Terminus di Como, quattro stelle, edificio storico fronte lago, nella splendida cornice di piazza Cavour

**** Hotel Villa Flori , quattro stelle, villa  ottocentesca  direttamente a lago con il rinomato Ristorante Raimondi.

**** Hotel Metropol Suisse Au Lac di Como, quattro stelle, “La tradizione dell’ospitalità dal 1892”

**** Grand Hotel  Imperiale di Moltrasio, quattro stelle, un’oasi di pace, affacciata  sul Lago di Como.

*** Albergo Posta di Moltrasio, tre stelle, con ristorante di tono elegante e servizio estivo all’aperto.

** Albergo Giardino, due stelle, storico albergo nel cuore di Cernobbio, con elegante giardino all’aperto.

Foto Cine Club Cernobbio
41° Concorso Fotografico Nazionale

10ª Edizione in fotografia digitale
Italia e Svizzera - Anno 2019

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE    -    DA COMPILARE IN STAMPATELLO LEGGIBILE

Cognome 
Nome 
Via 
C.A.P. Città                              Prov. 
Telefono 
E-mail 
Fotoclub 
Tessera F.I.A.F.  
Totale immagini inviate
Età autore giovane (under 18)

Quota di partecipazione         € 15,00          € 10,00 (soci FIAF)          CHF 20,00

Dichiaro di aver preso visione del regolamento e di accettarlo in ogni sua forma e
contenuto.

Firma

Firma di un genitore o di chi ne fa le veci per i partecipanti minorenni.

Firma

In base a quanto stabilito dal D.lgs.196 del 30/06/2003 (Codice 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 ed alla loro utilizzazione da parte dell’Associazione
organizzatrice e/o di terzi da questi incaricati per lo svolgimento degli
adempimenti inerenti al concorso e degli scopi associativi e/o federativi.

Firma

No.      Titolo opera                                                              

A1

A2

A3

A4

Tema A:  Cernobbio
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