
PREMI 

Miglior Autore Assoluto: 

Buono acquisto materiale fotografico da 300,00 €  

Medaglia aurea G.F. Il Cupolone e Targa personalizzata  

1° Premio: Per ogni tema (A, B) 

Buono acquisto materiale fotografico da 200,00 €  

Medaglia aurea “Il Cupolone” e Targa personalizzata  

2° Premio: Per ogni tema (A, B) 

Medaglia argentea “Il Cupolone” e Targa personalizzata  

3° Premio: Per ogni tema (A, B) 

Medaglia bronzea “Il Cupolone” e Targa personalizzata  

N° 6 Segnalazioni (tre per il tema A e tre per il Tema 

B): Medaglie FIAF e Medaglie “Il Cupolone” 

Circolo con il maggior numero di partecipanti e circolo 

con il maggior numero di autori ammessi: Targa “Il Cu-

polone” 

Miglior autore toscano, miglior nudo, miglior foto 

sportiva, miglior foto natura, miglior ritratto:  

Buono per tre stampe su forex di 5 mm di 50 x 70 cm e 

Targa personalizzata 

 

Ulteriori premi che dovessero pervenire dopo la pubbli-

cazione del presente bando saranno messi a disposizione 

della Giuria. In caso di indisponibilità di uno o più dei 

premi indicati potranno essere sostituiti con altri di pari 

valore. 

G.F. IL CUPOLONE  BFI - CAFIAP   

FIRENZE 

“Da oltre cinquant’anni insieme per la fotografia”  

 

www.51trofeocupolone.it  

1962 - 2016 
“TROFEO CUPOLONE”  

CONCORSO FOTOGRAFICO 
NAZIONALE 

 
CINQUANTUNESIMA 

EDIZIONE 

Menzione d’onore FIAF 
2001-2004-2008-2010-2012 

Scadenza invio opere 23 gennaio 2016 

Patrocinio FIAF 2016M1 

GIURIA 
Riccardo Muci  
GF Il Cupolone BFI - CAFIAP  di Firenze (FI) 
Luciano Bovina AFIAP IFI AFI AV  
PhotoClub Eyes   di San Felice sul Panaro (MO) 
Mirko Zanetti  AFI AFIAP  
Circolo Petroniano delle Arti  di Bologna (BO) 

CALENDARIO 

Apertura sito web per caricamento immagini:  

domenica 1 novembre 2015  

Termine presentazione opere: 

sabato 23 gennaio 2016 

Riunione Giuria: 

sabato 30 gennaio 2016  

Comunicazione risultati: 

Entro domenica 7 febbraio 2016  

Premiazione e proiezione: 

entro domenica 27 marzo 2016. La data ed il luogo 

saranno comunicati ufficialmente per e-mail  

Invio catalogo CD: 

Entro domenica 17 aprile 2016  

SEGRETERIA DEL CONCORSO 

G.F. IL CUPOLONE BFI - CAFIAP 

Benemerito della Fotografia Italiana - Club Artiste FIAP 

Fondato nel 1961 - Club FIAF n. 177 

Sede sociale: Via Attavante 5, 50143 Firenze 

Email: concorsi@gfcupolone.net 

Sito web: www.gfcupolone.net 

Accesso al concorso: www.51trofeocupolone.it 

http://www.50trofeocupolone.it/


 

Il Gruppo Fotografico Il Cupolone BFI - CAFIAP di Firen-

ze organizza il 51° Trofeo Cupolone per immagini digi-

tali o digitalizzate, valevole per la statistica FIAF 2016. 

Patrocinio 2016M1. La partecipazione è aperta a tutti i 

fotoamatori residenti in Italia, Città del Vaticano e Re-

pubblica di San Marino. Ogni autore è, e rimane, proprie-

tario di tutti i diritti delle immagini presentate. 

Il concorso si articola in due temi (Tema A e Tema B) 

valevoli per statistiche FIAF. 

I temi sono i seguenti: 

Tema A: “libero”  

Bianco/Nero – Colore (max 4 Opere) 

Tema B: “Paesaggio”  

Bianco/Nero – Colore (max 4 Opere). 

 

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 par-

tecipa. Le opere partecipanti dovranno essere inviate 

esclusivamente attraverso caricamento sul sito internet 

dedicato del Trofeo Cupolone 2016 all’indirizzo: 

http://www.51trofeocupolone.it 

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 ammes-

so al concorso. 

Si raccomanda l’attenta compilazione di tutti i campi del 

form, compreso l’indirizzo di posta elettronica, il recapi-

REGOLAMENTO 

G.F. IL CUPOLONE  BFI - CAFIAP 

to cui inviare il materiale (premi e catalogo CD) ed il telefo-

no, per garantire la correttezza nell’invio dei cataloghi e delle 

informazioni 

La quota di partecipazione, indistintamente dai temi a cui si 

partecipa, è fissata in € 16,00 per la partecipazione ad 1 o 2 

temi; per i soci FIAF la quota è ridotta a € 14,00. 

 La quota deve essere inviata esclusivamente a mezzo Paypal 

dal sito: 

http://www.51trofeocupolone.it 

Le opere non accompagnate dalla quota di partecipazione 

non saranno giudicate ed i proprietari non avranno diritto al 

catalogo del concorso, che sarà riprodotto unicamente  su 

CD-Rom, con riportate tutte le opere vincitrici, le opere 

accettate, l’elenco delle opere ammesse e dei partecipanti 

ammessi, l’elenco degli autori premiati ed i verbali di giuria. I 

risultati, i verbali e tutte le opere vincitrici saranno inseriti 

nel sito web: 

http://www.51trofeocupolone.it 

Ogni autore è personalmente responsabile per quanto forma 

oggetto dell’immagine e ne autorizza la pubblicazione senza 

scopi di lucro. L’accettazione delle opere e l’assegnazione dei 

premi avverranno ad insindacabile giudizio della giuria. Ad 

ogni autore partecipante sarà inviato a mezzo posta il catalo-

go digitale (CD) della manifestazione. 

E’ fatta salva ogni responsabilità del gruppo fotografico in 

caso di indicazioni erronee dell’indirizzo nel form di parteci-

pazione, che non permettano l’invio del materiale o dei pre-

mi. 

La partecipazione al concorso implica la completa ed incondi-

zionata accettazione del presente regolamento e, in quanto 

in esso non contemplato, valgono le norme 

del regolamento FIAF. 

I soci del Gruppo Fotografico Il Cupolone BFI - CAFIAP 

non possono partecipare al concorso. 

I premi non ritirati dai vincitori saranno spediti con 

spese postali a loro carico.   

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 partecipazio-

ne al concorso comporta da parte dell’autore, l’autoriz-

zazione 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 adempi-

menti inerenti al concorso e degli scopi associativi e/o 

federativi. 

L’incaricato del trattamento dati è: Antonio Candio 

(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 modifica-

to il regolamento generale FIAF sui concorsi 

fotografici. 


