Sede: V.le Comaschi, 46
56021 CASCINA (PI)
C.F.
9000 74 80 503

ISCRIZIONE FIAF n° 0387

ISCRIZIONE ILFIAP n° 2104

REGOLAMENTO PER L’INSERIMENTO DELLE OPERE DEI SOCI NELLA GALLERIA
STORICA DEL 3c CINEFOTO CLUB CASCINA-SILVIO BARSOTTI
Per entrare a far parte della Galleria Storica del “3c Cinefoto Club Cascina-Silvio Barsotti” vanno
innanzitutto rispettati alcuni parametri fissati dal Consiglio Direttivo del 22 novembre 2019 e che vanno
a variare il precedente Regolamento.
Il precedente Regolamento prevedeva una certa “automaticità” di entrata per non andare incontro a
giudizi soggettivi di una Commissione ad acta.
Ma se è vero che una foto premiata in un concorso ha trovato il consenso di almeno la maggioranza di
una data giuria, e pertanto un giudizio “oggettivo” fatto di più giudizi “soggettivi”, è altrettanto vero che
la stessa pluralità di giudizi “soggettivi” espressi da una Commissione ad acta finiscono per dare un
giudizio “oggettivo”.
Per dare la possibilità altresì a chi non partecipa assiduamente ai concorsi, oppure sviluppa la sua
attività fotografica attraverso altre forme (pubblicazioni, libri, mostre, serate, ecc.) si è stabilito quanto
segue:
Parametro primario e necessario per entrare a far parte (a qualsiasi titolo) della galleria Storica del 3c
è che l’autore debba essere iscritto da almeno 3 (tre) anni consecutivi.
Entrano di diritto a far parte della Galleria Storica del 3c le foto che abbiano ottenuto almeno 2 (due)
premi ufficiali in concorsi FIAF e/o FIAP-PSA. Per premi ufficiali si intendono: il 1°, il 2°, il 3°, l’N°, gli Exaequo, il M.A., la M.O. sia nei temi liberi che obbligati.
Sono quindi esclusi i Premi Speciali, le Segnalazioni, le Menzioni, Premi della Giuria o del Giurato, gli HM,
gli HC e qualsiasi altro riconoscimento che non sia riconducibile a quelli sopra enunciati.
Ogni autore può comunque sottoporre al giudizio di una Commissione ad acta (il Consiglio Direttivo)
fino a 5 opere all’anno fra quelle che hanno ottenuto riconoscimenti, pubblicazioni o comunque ritenute
dall’autore espressione più alta della propria produzione fotografica.
Le foto, in formato .JPG, profilo colore sRGB, nelle dimensioni di 2500 px nel lato maggiore, dovranno
pervenire al Presidente in carica entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno. Non saranno accettate e
giudicate foto inviate successivamente a tale data che potranno comunque partecipare alla selezione
dell’anno successivo e che dovranno essere ripresentate dall’autore stesso.
Il Consiglio Direttivo si riunirà entro febbraio dell’anno successivo alla scadenza e, ad insindacabile
giudizio ed a maggioranza, esaminerà e sceglierà le foto che entreranno a far parte della Galleria Storica
del 3c.
Si ricorda che la Galleria Storica viene pubblicata sul sito internet del 3c - www.3ccascina.com - e che
dalla stessa possono essere estrapolate foto da stampare per mostre collettive o tematiche del circolo
stesso.
Pertanto, con il solo invio delle foto al Presidente per la selezione, si accetta che il Circolo possa
pubblicare o utilizzare per mostre collettive o tematiche le fotografie inviate, sia nel periodo in cui
l’autore fa parte del circolo e sia anche successivamente. L’autore può comunque chiedere in qualsiasi
momento, purché per iscritto, che le proprie fotografie vengano rimosse dalla Galleria Storica del 3c.
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