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L’Associazione Culturale «Fotoclub LUCIS IMAGO» Indice, con Raccomandazione FIAF n.  2022Q01    

un concorso fotografico nazionale sul tema  

 

 “RITRATTI – Il volto dell’Anima” 

1° TROFEO ALFREDO MATACOTTA CORDELLA 

 
per onorare il ricordo dell’amico e socio Alfredo Matacotta Cordella, fotografo e grande 

appassionato di ritrattistica ad un anno dalla sua scomparsa.  

Alfredo ha svolto la Carriera Diplomatica per 42 anni servendo con impegno  il suo Paese in Spagna, 

Sri Lanka, Portogallo, Tunisia, Gabon. ex Jugoslavia, Tanzania e Vietnam. Alfredo non ha mai 

tralasciato l’altra sua grande passione per la fotografia coltivandola in ogni momento della sua vita, 

realizzando una interessante serie di ritratti artistici ed originali 

 

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 suoi capitoli 4 (Fotografie presentabili) e 5 (Sanzioni) con tutti i loro paragrafi. 

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. 

 

Articolo 1 Partecipazione  
La partecipazione al concorso, è aperta a tutti i fotografi, residenti in Italia, Repubblica di San 

Marino e Città del Vaticano, o comunque cittadini italiani, iscritti e non iscritti alla FIAF, senza 

distinzione tra dilettanti o professionisti. 

I partecipanti devono essere in possesso di tutti i diritti sulle immagini fotografiche presentate e su 

tutte le loro componenti che devono essere state fotografate dall’autore che ne deve quindi 

detenere la completa e originaria paternità e proprietà (Art. 1.13 del regolamento Concorsi FIAF). 

http://www.lucis-imago.it/
mailto:circolo.lucis.imago@gmail.com
https://fiaf.net/wp-content/uploads/2021/06/Regolamento_Concorsi_2019_01_01_rel_1_3.pdf
http://www.fiaf.net/
mailto:dipartimentoconcorsi@fiaf.net
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Non sono consentite fotografie o parti di esse realizzate con programmi e modelli di computer 

grafica (Art. 4.5 del regolamento Concorsi FIAF). 

Non possono partecipare al concorso né i soci dell’Associazione Culturale  Fotoclub LUCIS IMAGO 

né i giurati e i loro parenti più stretti. 

 

La proprietà delle immagini fotografiche inviate al concorso rimane dei singoli autori. Con la 

partecipazione al concorso l’Autore concede all’Associazione Culturale Fotoclub LUCIS IMAGO e 

alla FIAF il diritto di riproduzione delle fotografie, ammesse e premiate, sui cataloghi, su altre 

pubblicazioni e sui siti web e mostre (anche in sedi diverse da quella di premiazione) che abbiano 

la finalità di propagandare la manifestazione e la diffusione della fotografia. Resta l’obbligo di 

menzione dell’autore. 

Non saranno accettate fotografie che abbiano ottenuto ammissioni a concorsi FIAF prima del 2020 

come prescritto dal paragrafo 4.2 del regolamento Concorsi FIAF. 

 

Articolo 2 Sezioni e Temi 

Il concorso è suddiviso in 2 sezioni: 

Sezione ”Ritratto”  tema obbligato file digitali bianco e nero e/o colore: - (RF) max 4 opere 

Sezione ”Tema libero” file digitali bianco e nero e/o colore: -  (LB) max 4 opere 

Ogni Autore può partecipare ad una o più sezioni; ogni immagine inviata può partecipare ad una 

sola sezione. 

 

Articolo 3 Immagini 

Il concorso è aperto alle foto in digitale. Sulle fotografie è fatto assoluto divieto di apporre il nome 

o il cognome, firme o sigle, segni particolari, titolo o qualsiasi altra informazione che possa in 

qualche modo portare alla individuazione dell'autore. Il mancato rispetto di questa norma 

comporterà l'esclusione dal concorso senza diritto ad alcun rimborso della quota versata. 

Le immagini digitali dovranno avere una risoluzione di 2500 pixel per il lato maggiore e 300 dpi, 

essere presentate in formato JPG e spazio colore sRGB (peso massimo 3 MB). 

Le immagini che non rispettano  i parametri indicati non verranno accettate. 

 Le opere ed i supporti digitali non saranno restituiti. 

 

 

Articolo 4 Modalità di iscrizione 

L’iscrizione al concorso fotografico “RITRATTI – Il volto dell’Anima” avverrà mediante la 

registrazione al link: www.lucis-imago.it/trofeo-matacotta seguendo la procedura di seguito 

indicata.                                   

Per creare un account, clicca su ACCEDI  o REGISTRATI, inserisci un indirizzo di posta elettronica e 

le informazioni chieste: 

 

http://www.lucis-imago.it/
mailto:circolo.lucis.imago@gmail.com
http://www.lucis-imago.it/trofeo-matacotta
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Clicca su AVANTI CARICA LE FOTO per caricare massimo 4 foto sia nella sezione ritratti sia nella 

sezione tema libero seguendo i  seguenti passaggi per entrambe le sezioni: 

AGGIUNGI MODIFICA 

SELEZIONA OPERE  inserire le foto che parteciperanno al concorso; 

TITOLO DELLA FOTO inserire un titolo che non contenga alcuna informazione che possa in qualche 

modo portare all’individuazione dell'autore; 

ANNO DI PRIMA AMMISSIONE O PRESENTAZIONE: se la foto ha già partecipato a un concorso 

fotografico FIAF del 2020 o 2021 inserire l’anno di partecipazione altrimenti l’anno 2022; 

INVIA (tasto blu in alto a sinistra); 
 

VAI ALLA CASSA  

Il pagamento può avvenire con Carta di Credito o con bonifico bancario  

qualora si decidesse di pagare con bonifico, cliccando su PAGA CON BONIFICO appaiono le 

credenziali per il versamento. 

Copia della contabile va inviata via mail all’indirizzo: concorso@lucis-imago.it 
 

Per verificare le foto caricate, può essere visionata la pagina VAI AL TUO SPAZIO UTENTE → VAI 

ALLE FOTOGRAFIE. 

 

 

Articolo 5 giuria 

La valutazione delle opere da parte dei giurati verrà  effettuata nella giornata del 19-11-2022. 

Il giudizio della Giuria è inappellabile.  

La Giuria sarà così composta: 
FABIO DEL GHIANDA -  AFI - BFI - EFIAP -  CONSIGLIERE NAZIONALE FIAF-  CIRCOLO FOTOAMATORI SAN VINCENZO 

MARIANO FANINI - BFI - DELEGATO REGIONALE FIAF LAZIO -  PRESIDENTE FOTO CLUB CASTELLI ROMANI 

CRISTINA GARZONE - AFI -  EFIAF - MFIAP - EFIAP/d2 GPU CR3 - VIP3 - CIRCOLO IL CUPOLONE FIRENZE 

PAOLO LOLI - AFI -  BFI  - AFIAP - DELEGATO PROVINCIALE FIAF ROMA - CIRCOLO L’ALTRO SCATTO ROMA  

SILVIO  MENCARELLI - BFI - PRESIDENTE CIRCOLO PHOTOSOFIA ROMA  
 

Si fa riserva per eventuali sostituzioni dovute ad assenze giustificate 

 

 

 

Articolo 6 Risultati 

I risultati - le opere ammesse, quelle vincitrici, ed i premi speciali, saranno pubblicati  sul sito 

web;  i risultati verranno comunicati a tutti gli iscritti insieme alla loro pubblicazione sul catalogo 

che verrà inviato via we-transfer entro il 31 dicembre 2022, all’indirizzo di posta elettronica da loro 

indicato al momento dell’iscrizione, -. 

 

http://www.lucis-imago.it/
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Articolo 7 Premiazione 

La premiazione si terrà il giorno 9 dicembre  2022   in luogo da destinarsi con modalità ancora da 

definire 

Ulteriori dettagli saranno adeguatamente comunicati a tutti i partecipanti e pubblicati sul sito 

www.lucis-imago.it  

 

 

Articolo 8 Catalogo 

A tutti i partecipanti sarà inviato un catalogo in formato PDF che conterrà le foto premiate di tutte 

le sezioni con l'indicazione dell’autore e del premio assegnato; tutte le foto ammesse, anch’esse 

con il nome e la qualifica degli autori, l'elenco completo in ordine alfabetico di tutti gli autori, 

nonché un estratto del verbale di Giuria. Il catalogo sarà inviato entro 31 dicembre 2022 

comunque entro 45 giorni dalla chiusura della manifestazione, per mezzo di we-transfer 

all’indirizzo di posta elettronica indicato al momento dell’iscrizione.  

 

  

Articolo 9 Premi 

 

 Sezione Ritratto  

1° premio «Trofeo Alfredo Matacotta Cordella» un esemplare della fotocamera analogica 

Rolleiflex Compur Rapid  offerto dalla Famiglia Matacotta 

2° premio del valore di 200€ -  buono acquisto offerto  da METROPHOTO Roma 

3° premio zaino Lowepro 350 AW o equivalente buono acquisto offerto da DOTTI Fotografia 

Modena  

 

Sezione Tema Libero  

1° premio treppiede Manfrotto MK190X3 2W  o equivalente buono acquisto offerto da DOTTI 

Fotografia - Modena  

2° premio del valore di 200€ -  buono acquisto offerto  da FOTO MECARINI Viterbo 

3° premio zaino Lowepro 350 AW o equivalente buono acquisto offerto da DOTTI Fotografia -  

Modena  

 

Inoltre verrà attribuita dalla Giuria una Menzione d’Onore alla migliore immagine proposta da un 

fotografo Laziale consistente in un buono acquisto da 200€ offerto da OTTICA UNIVERSITARIA - 

ROMA  

 

 

Ulteriori premi potranno essere disposti dalla giuria in un secondo momento  

 

http://www.lucis-imago.it/
mailto:circolo.lucis.imago@gmail.com
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Articolo 10 Quota di partecipazione 

Fotografi iscritti alla Fiaf € 12,00 

Fotografi non iscritti alla Fiaf 15,00 

La quota di partecipazione deve essere pagata all’atto dell’iscrizione entro e non oltre il 31-10-

2022 

 mediante carta di credito sul form presente nell’app di iscrizione al concorso all’atto della  

compilazione della scheda di partecipazione e all'upload delle opere;  

 oppure tramite bonifico bancario IBAN:  IT34D0306905091100000006281  Intestato a 

“Associazione Lucis Imago” inserendo nella causale la dicitura: Iscrizione «1° trofeo 

Matacotta» oltre a nome e cognome del partecipante al concorso stesso. Copia del 

bonifico deve essere contestualmente inviata all’indirizzo mail concorso@lucis-imago.it . 

Tutte le opere non accompagnate dalla quota e/o scheda di partecipazione, non giunte in tempo 

utile e non rispettanti il presente regolamento non verranno giudicate e non saranno dovuti 

rimborsi. 

 

Articolo 11 Calendario del concorso 

Termine di ricevimento opere:                   31 OTTOBRE 2022 

Riunione Giuria:                                 19 NOVEMBRE  2022 

Comunicazione dei risultati entro:        30 NOVEMBRE  2022 

Cerimonia di premiazione:                            9 DICEMBRE 2022 

Mostra                                                9-10  DICEMBRE 2022 

Invio cataloghi entro:                                   31 DICEMBRE 2022 

 

Tutela della Privacy 

 

In base al D.L. n.196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni, 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, della FIAF e/o di terzi da questi incaricati, 

per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e degli scopi associativi e/o federativi. 

Dopo lo svolgimento della manifestazione si può richiedere la cancellazione dei propri dati 

personali con una e-mail all’indirizzo   concorso@lucis-imago.it   

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Fotoclub LUCIS IMAGO  nella persona del Presidente- 

 

http://www.lucis-imago.it/
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