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Art.1 – Organizzazione e Temi del Circuito Fotografico
Al fine di divulgare e valorizzare il patrimonio culturale, storico, artistico, architettonico e ambientale delle
via d'acqua e, in particolare, della Riviera del Brenta, delle sue antiche Ville Venete e del percorso storico di
navigazione del Burchiello, la società di navigazione Padova-Venezia “Il Burchiello”, la ”Associazione
Culturale Athesis” di Boara Pisani (PD), il “Circolo fotografico L’Obiettivo” di Dolo (VE), il “Fotoclub 3B Bruco
Blu” di Brugine (PD) e Il “Gruppo Fotografico Antenore” di Padova (di seguito indicati come Organizzatori)
in collaborazione e con il patrocinio della FIAF - Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, organizzano
il primo “Circuito Fotografico Il Burchiello” comprendente i seguenti concorsi fotografici:
Trofeo Il Burchiello - Premio Athesis - Premio Antenore - Premio Bruco Blu - Premio Il Naviglio

I Temi previsti sono:

Tema A:
Il Burchiello, le Ville Venete, i Paesaggi, le Chiuse e i Ponti Girevoli della Riviera del Brenta
Tema B:
Le Vie d'Acqua (Valevole Statistica FIAF)
Il Tema B è valevole per la Statistica Nazionale FIAF.
Le immagini presentate per il tema A ed inerenti alle vie d’acqua possono essere presentate anche per il
tema B.
Ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26.10.2001, art. 6, il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione
ministeriale.

Art. 2 – Partecipazione al Concorso
La partecipazione al Concorso è gratuita.
Il concorso è aperto a tutti i fotografi di qualsiasi età e nazionalità, professionisti e amatoriali.
Sono previste solo iscrizioni e invii telematici; non sono ammessi pseudonimi.
Con la partecipazione al concorso il concorrente dichiara di avere realizzato l’opera personalmente.
Per partecipare al concorso è necessario iscriversi compilando il form online ai link:
www.ilburchiello.it/it/circuitofotografico2014
www.athesis77.it
www.fotoantenore.org
www.fotoclub3b.it
www.circoloobiettivodolo.it
Gli iscritti riceveranno una e-mail con il numero di iscrizione al Concorso, che dovranno poi citare nel titolo
delle foto inviate per il concorso stesso.
La partecipazione è subordinata alla compilazione online del form in ogni sua parte comprese le liberatorie
fotografiche.
Nel caso di iscrizione di minorenni il form va compilato da un genitore o da chi ne fa le veci
I soci dei circoli organizzatori non possono partecipare al concorso per il tema B, valevole a statistica FIAF.
A tutti i partecipanti verrà inviato il catalogo riprodotto su DVD che riporterà il verbale di giuria e tutte le
opere premiate, segnalate ed ammesse.

Art. 3 – Calendario del Circuito
La consegna delle fotografie va effettuata entro il 31 gennaio 2015
Le giurie valuteranno le opere dal 7 al 21 febbraio 2015.
I risultati saranno comunicati il 28 febbraio 2015.
La premiazione sarà effettuata il 21 marzo 2015 sulla Riviera del Brenta.

Art.4 – Numero, formato e invio delle fotografie
I concorrenti possono presentare un massimo di 4 immagini per tema.
Le fotografie possono essere presentate a colori o in bianco e nero.
Le immagini digitali possono essere state acquisite digitalmente o scansionate da pellicola da parte del
concorrente o da terzi al fine di ottenere un file digitale. Sono ammesse modifiche atte a rendere il file
digitale conforme all’immagine su pellicola.
Le immagini possono essere modificate digitalmente o in altro modo, da colui che le ha realizzate; è
tuttavia vietato inserire decorazioni o elementi grafici che permettano di risalire all’identità del
concorrente.
I files contenenti le fotografie devono essere obbligatoriamente in formato digitale JPG, il formato del
colore in sRGB, con risoluzione di minimo di 300 DPI, con il lato maggiore nella dimensione massima di
2500 pixel.
Le opere dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica circuito@ilburchiello.it
Per la consegna farà fede la data di d’invio all’indirizzo di posta elettronica

I titoli dei file digitali delle opere inviate devono essere codificati con il numero di iscrizione al concorso, il
tema A o B e il numero progressivo della foto:
(n. di iscrizione al Concorso ricevuto via e-mail)_(Tema)_(numero progressivo foto)
Esempio: F0222_A_foto1.jpg
L’organizzazione si riserva il diritto di non ammettere opere inviate ritenute a propria discrezione non
conformi alle condizioni previste dal regolamento del circuito.
L’organizzazione, pur assicurando la massima cura nella manipolazione dei file ricevuti, declina ogni
responsabilità per eventuali danneggiamenti o smarrimenti, da qualsiasi causa essi siano generati.

Art. 5 – Diritti e responsabilità dei partecipanti
L’organizzazione non si assume nessuna responsabilità in caso di violazione del copyright.
Ogni partecipante è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle fotografie presentate,
sollevando gli Organizzatori da ogni responsabilità anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle
fotografie. La partecipazione al concorso sottintende che le immagini inviate non ledano alcun diritto di
terzi. Ogni partecipante garantisce, pertanto, di aver ottenuto l’autorizzazione necessaria per le immagini
che ritraggono persone e/o cose per le quali sia necessario ottenere uno specifico assenso (in particolare
per i minori di età). Ogni partecipante garantisce di essere l’autore dell’immagine fotografica e di avere la
proprietà esclusiva del materiale presentato e di essere interamente titolare dei diritti d’autore delle
fotografie. Ogni partecipante conserva la proprietà delle fotografie trasmesse, ma cede, senza ricompensa
alcuna, il diritto d’uso non esclusivo dell’immagine ai Circoli organizzatori e alla società Il Burchiello srl,
autorizzandoli alla pubblicazione e riproduzione dell’immagine, in qualsiasi forma e su qualsiasi mezzo o
supporto, e all’utilizzo delle stesse a scopi promozionale e turistici, senza l’obbligo del consenso da parte
dell’autore, ma con il solo vincolo di indicarne il nome.

Art.6 – Valutazione delle Opere e premi
Le Opere presentate saranno valutate da Giurie che selezionano e classificano a loro insindacabile giudizio
le opere meritevoli.
Alle riunioni delle Giurie parteciperà un segretario verbalizzante. Le Giurie si riservano di non ammettere al
concorso eventuali immagini ritenute offensive e/o in contrasto con la comune decenza, il cui contenuto
esprima violenza o abbia riferimenti particolari o comunque non coerenti ai temi proposti.
Le Giurie individueranno le prime 3 fotografie classificate per ogni tema, sulla base di criteri improntati alla
qualità, creatività, originalità e capacità espressiva e comunicativa in relazione ai temi del concorso.

1° Trofeo Il Burchiello
La Giuria individuerà il Migliore Autore Assoluto fra i partecipanti a tutti i concorsi
Al Migliore Autore Assoluto, verrà consegnato il Trofeo Il Burchiello.
Per il Tema A sono previsti i seguenti premi:
1° premio € 1000,00= e Targa Personalizzata
2° premio € 700,00= e Targa Personalizzata
3° premio € 300,00= e Targa Personalizzata
Premio Speciale al Circolo con opere più ammesse: Targa Personalizzata
Saranno inoltre premiate 5 opere come “Foto segnalate” cui verrà consegnata una targa personalizzata
Per il Tema B sono previsti quattro concorsi:
- Premio Athesis, prima edizione 1979
- Premio Il Naviglio, prima edizione 1973
- Premio Bruco Blu, prima edizione 1988
- Premio Antenore, prima edizione 2014
Per ogni concorso sono previsti i seguenti premi

I° premio, Targa Personalizzata e medaglia FIAF
2° premio, Targa Personalizzata e medaglia FIAF
3° premio, Targa Personalizzata e medaglia FIAF
I premi non sono cumulabili sullo stesso tema.
I premi del tema A saranno consegnati agli autori premiati o a persone espressamente delegate per iscritto
Il verbale di giuria con i risultati del concorso, verranno comunicati via e-mail a tutti i partecipanti.
La statistica, il verbale della Giuria e tutte le opere premiate e ammesse, saranno pubblicate, per almeno 90
giorni, nei siti web:
www.athesis77.it
www.fotoclub3b.it
www.circoloobiettivodolo.it
www.fotoantenore.org
I risultati e le foto saranno inseriti anche nel sito www.ilburchiello.it/it/ circuitofotografico2014
Si fa riserva di esporre, riprodurre, pubblicare e/o proiettare le opere ammesse al concorso.

Art.7 – Composizione Giurie
Il Burchiello 2014 – Tema A Trofeo Il Burchiello – Giuria unica
Graziano Zanin AFI BFI, Delegato Regionale FIAF Veneto
Paolo Prando AFIAP AFI BFI, Delegato Provinciale FIAF Venezia
Giuseppe Ferrati BFI, Delegato Provinciale FIAF Padova
Donatello Mancusi AFI, Gruppo Fotografico Antenore
Stefano Piccolo, Amministratore società Il Burchiello
Il Burchiello 2014 – Premio Athesis 2014 – prima edizione 1979 - Patrocinio FIAF 2015F1
Riprende con un nuovo circuito, dopo l’esperienza del “Colli-Delta Po”, l’impegno dell’Athesis
nell’organizzazione di concorsi FIAF. Il primo con patrocinio nazionale risale al 1979 seguito da concorsi
internazionali con patrocinio FIAP a partire dal 1981. L’Athesis vanta il primato di aver organizzato nel 1999
il primo concorso digitale. Primo in assoluto con patrocinio FIAF - FIAP.
Giuria:
Paolo Prando AFIAP BFI, Delegato Provinciale FIAF Venezia, Circolo Fotografico L’Obiettivo Dolo
Toni Gnan, AFIAP, Associazione Culturale Athesis BFI
Giulio Menegazzo AFIAP, Associazione Culturale Athesis BFI
Il Burchiello 2014 – Premio Il Naviglio – prima edizione 1973 - Patrocinio FIAF 2015F2
Nato nel 1969 L’Obiettivo di Dolo riprende la tradizionale organizzazione di concorsi FIAF dopo l’esperienza
di 15 edizioni caratterizzata da crescenti consensi e partecipazione sempre gratificante. Un impegno che ha
permesso al circolo un’esperienza nazionale con diverse edizioni di collettive riservate ai Circolo fotografici
Veneti nonché internazionale concretizzatasi soprattutto con gli scambi con circoli della Polonia.
Giuria:
Graziano Zanin AFI BFI, Delegato Regionale FIAF Veneto
Roberto Soncin AFI, Associazione Culturale Athesis
Roberto Nordio, Circolo Fotografico L’Obiettivo Dolo
Il Burchiello 2014 - Premio Bruco Blu - Patrocinio FIAF 2015F3
Dopo l’esperienza pluriennale di concorsi locali e nazionali l’associazione si cimenta con l’organizzazione di
concorsi raccomandati e patrocinati FIAF. Pur continuando la tradizionale manifestazione legata al concorso
Comune di Brugine aderisce al circuito proponendo altresì un’ulteriore manifestazione con patrocinio FIAF.
Giuria
Adriano Favero AFIAP, Circolo Chiaroscuro
Donatello Mancusi AFI, Gruppo Fotografico Antenore
Antonio Cunico AFIAP, Delegato Provinciale FIAF Vicenza, Fotoclub Il punto Focale

Il Burchiello 2014 - Premio Antenore – prima edizione 2014 - Patrocinio FIAF 2015F4
- L’associazione che ha festeggiato i suoi primi 20 anni di attività nel 2012, nasce con “giovani” di navigata
esperienza in campo organizzativo. Il fondatore, Gustavo Millozzi, è garanzia di solida esperienza
organizzativa avendo all’attivo manifestazioni con patrocinio FIAF e FIAP.
Giuria
Gustavo Millozzi HonEFIAP MFIAP, Gruppo Fotografico Antenore
Giuseppe Ferrati BFI, Delegato Provinciale FIAF Padova, Fotoclub 3B Brugine
Marzio Minorello AFIAP, Circolo Chiaroscuro

Art.8 – Protezione dei dati personali
Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, che i dati personali forniti nell’ambito dei concorsi inerenti al “Circuito Il Burchiello 2014”
saranno raccolti e registrati dagli Organizzatori su supporti cartacei, elettronici, informatici e/o telematici,
protetti e trattati con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle
disposizioni del Codice. I dati forniti verranno utilizzati unicamente per finalità strettamente connesse alla
manifestazione. A tal fine, nell’ambito dell’iniziativa, i dati potranno essere pubblicati on-line nei siti web
degli Organizzatori e/o sul catalogo digitale (DVD) della manifestazione che verrà inviato ad ogni Autore a
mezzo posta. Il conferimento dei dati, è necessario per la partecipazione al concorso; ogni Autore potrà
esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 e seg. Del D.lgs. n° 196/2003 (tra cui i diritti ad ottenere la conferma
dell'esistenza dei dati personali e la loro comunicazione in forma intellegibile, l'indicazione delle modalità di
trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati, la cancellazione), mediante
richiesta scritta rivolta senza formalità al titolare del trattamento dei dati nelle persone dei Presidenti dei
Circoli Organizzatori e della Società Il Burchiello srl, via Porciglia 34, 35121 Padova.

Art. 9 – Disposizioni generali
Con la iscrizione al “Circuito Fotografico Il Burchiello 2014” ogni partecipante dichiara di aver preso visione
del presente regolamento e di accettarlo incondizionatamente e integralmente. La partecipazione di
minorenni è subordinata al consenso espresso, nell’apposito spazio del form online di iscrizione, da parte di
un genitore o di chi ne fa le veci.
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le norme del Regolamento
Concorsi F.I.A.F.

Referenze Organizzatori
Il Burchiello – Navigazione Turistica Padova-Venezia
via Porciglia 34
35121 Padova (PD)
Tel. +39 049 8760233
Fax +39 049 8763410
www.ilburchiello.it
info@ilburchiello.it
Associazione Culturale Athesis – BFI
Piazza Athesia
35048 Boara Pisani (PD)
Tel. +39 335 1698074
www.athesis77.it
info@athesis77.it
Circolo Fotografico L’Obiettivo Dolo
Via Brusaura 16
30031 Dolo (VE)

Tel. +39 041 5160650
Tel. +39 329 2170939
gianpaoloprando@gmail.com
www.circoloobiettivodolo.it
Fotoclub 3B Bruco Blu Brugine
Via Aldo Moro 38/b
35020 Brugine (PD)
Tel. +39 334 7036497
info@fotoclub3b.it
www.fotoclub3b.it
Gruppo Fotografico Antenore - BFI
Corso Garibaldi 41
35122 Padova PD
Tel. +39 335 6059735
info@fotoantenore.org
www.fotoantenore.org
Federazione Italiana Associazioni Fotografiche
corso San Martino 8
10122 Torino (TO)
Tel. +39 011 5629479
Fax +39 011 5175291
segreteria@fiaf.net
www.fiaf.net
Dipartimento Concorsi:
www.fiaf-net.it/dip-concorsi.htm

