TRITTICO DELL'ANNO (20 ottobre 2019)
manifestazione riconosciuta E5/2019

Regolamento:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ogni autore dovrà presentare un lavoro costituito da tre fotografie, le tre immagini dovranno riguardare lo stesso
tema o rappresentare una “racconto fotografico” sintetico.
Il Tema è libero. Ogni autore potrà presentare il proprio lavoro a colori o in bianco e nero con immagini
possibilmente inedite e che non abbiano partecipato o vinto ad altri concorsi.
Verranno premiati i primi tre lavori classificati (vedi sezione premi) ai quali verrà data ampia visibilità nei canali
Fiaf. Il lavoro vincitore si aggiudicherà il titolo di “Trittico dell’anno del Trentino Alto Adige”.
Il Fotogramma metterà a disposizione uno spazio espositivo per trenta lavori (90 fotografie totali), superato tale
numero verrà effettuata una selezione da parte dell’organizzazione.
Ogni circolo rappresentato dal presidente (o delegato) si occuperà di raccogliere i lavori dei propri soci e di
consegnarli agli organizzatori entro domenica 6 ottobre 2019.
Il Fotogramma si occuperà di allestire la mostra presso il Forte Superiore di Nago (TN).
La mostra, insieme alla premiazione dei lavori vincitori, sarà inaugurata il giorno 20 ottobre 2019 alle ore 17.30
presso il Forte Superiore di Nago e sarà visitabile fino a domenica 27 ottobre.
Al termine dell’esposizione i lavori verranno restituiti.

PREMI:
1° Classificato: buono Amazon € 150
2° Classificato: buono Amazon € 100
3° Classificato: buono Amazon € 50
CARATTERISTICHE TECNICHE PER LE DIMENSIONI DI STAMPA E LA CONSEGNA DELLE IMMAGINI
Gentili amici, vi ringraziamo per la vostra attenzione e per aver scelto di aderire alla nostra proposta.
Nell’idea di uniformare tutta l’esposizione principalmente dal punto di vista estetico abbiamo scelto di proporre le
seguenti linee guida per una corretta presentazione dei vostri lavori. Siete quindi invitati a seguire dettagliatamente le
indicazioni che seguono e in caso di ulteriori chiarimenti non esitate a contattarci ai seguenti indirizzi:
info@ilfotogramma.org oppure segreteria@ilfotogramma.org
1.
2.
3.
4.

Per ogni singola fotografia Il Fotogramma metterà a disposizione una cornice di colore nero di dimensioni pari
a 50cm x 40cm. Ogni autore avrà quindi a disposizione tre cornici per altrettante fotografie.
Ogni immagine dovrà essere consegnata montata saldamente all’interno di un passepartout di cartoncino
nero o bianco. È consigliabile effettuare un montaggio a “sandwich” utilizzando un secondo cartoncino (o
foglio) come “schiena”.
Il passepartout dovrà avere uno spessore minimo di 1,3 mm e il foro interno dovrà essere effettuato
preferibilmente con taglio inclinato a 45°.
Il lavoro potrà essere sviluppato sia in orizzontale che in verticale.

Indicazioni dimensionali:
a)

Le dimensioni esterne del passepartout dovranno essere tassativamente pari alla misura della cornice
ovvero 50cm per il lato lungo e 40cm per il lato corto.
b) Le dimensioni dell'immagine montata sul passepartout e relativo foro dello stesso potranno avere dimensioni
e formati variabili a piacere dell'autore (anche quadrato) possibilmente non superiori a 45cm per il lato lungo
e 30cm per il lato corto. Le dimensioni del foro e quelle della stampa dovranno corrispondere.

Sul retro delle stampe, ogni autore dovrà indicare:
Nome e Cognome, luogo e provincia di residenza, circolo fotografico di appartenenza*, titolo del lavoro, ordine di
esposizione delle tre immagini (1/3…2/3…3/3)
*Per i soci FIAF regionali non appartenenti ad un foto-club indicare il numero di tessera FIAF
ATTENZIONE: non verranno accettati lavori non corrispondenti alle indicazioni fornite sopra.

Esempio grafico per una corretta presentazione dei lavori.

Misura lato lungo passepartout - cm 50 (non variabile)

misura massima del foro e dell’immagine (lato corto) – cm 30

misura massima del foro e dell’immagine (lato lungo) – cm 45

bordo minimo passepartout – cm 2,5

Misura esterna lato corto passepartout - cm 40 (non variabile)

bordo minimo passepartout – cm 5

ATTENZIONE:
L’immagine e il rispettivo foro potranno avere formato e/o
dimensioni diverse rispetto a quella rappresentata qui nell’
esempio (rettangolo bianco) ma NON superiori alle misure
riportate. Le dimensioni esterne del passepartout di NON sono
invece variabili.

