
V TROFEO PACIFICO SPADONI INTERCIRCOLI DEL LAZIO 2012 

XVI EDIZIONE – MANIFESTAZIONE REGIONALE F.I.A.F - 

RICONOSCIMENTO Q01/12 

 

1. I Circoli FIAF del Lazio in collaborazione con il Delegato Regionale FIAF per il Lazio, 

organizzano il “V Trofeo Pacifico Spadoni – Intercircoli del Lazio 2012”. 

2. Tutti i Circoli in regola con l’Iscrizione FIAF 2012, effettuata entro il 31 gennaio, possono 

partecipare al suddetto Trofeo. I Soci dei Circoli FIAF in regola con l’iscrizione, anche se 

individualmente non iscritti FIAF, possono partecipare. 

3. Il Trofeo si divide in tre Sezioni: 

a. PORTFOLIO (BN e colore) a tema libero; 

b. FOTOGRAFIA SINGOLA (BN e colore) a tema libero; 

c. FOTOGRAFIA SINGOLA (BN e colore) a tema obbligato 

4. I Circoli hanno facoltà di partecipare ad una, due o tutte e tre le Sezioni  

5. I Circoli che intendono partecipare al Trofeo devono inviare la loro adesione per iscritto 

via mail al Delegato Regionale (DR)  nel più breve tempo possibile precisando la/le 

Sezione/i per cui concorrono. 

6. E’ prevista una quota di partecipazione, quale rimborso spese, così ripartita: 

a. Quota fissa a carico del Circolo partecipante di €12,00 indipendentemente 

da quante Sezioni partecipa. 

b. Quota di €5,00 per ciascuna fotografia presentata ( €3,00 per gli Under 25). 

c. Quota di €10,00 per ogni Porfolio presentato ( €5,00 per gli Under 25). 

7. La documentazione contenente le fotografie stampate del Portfolio, il CD digitale delle 

Fotografie singole, una busta con le schede dei dati relativi ai partecipanti, distinte per le 

tre Sezioni e la quota di partecipazione complessiva e dettagliata per le tre Sezioni 

dovrà essere chiusa in un solo pacco. 

8. Il pacco dovrà essere inviato/consegnato al DR, direttamente o tramite il Delegato 

Provinciale (DP) entro e non oltre il 10 aprile 2012. 

9. Sono previsti due distinti percorsi per le votazioni dei Circoli:  

a. PORTFOLIO – votazione itinerante con tappe schedulate secondo un calendario 

che verrà comunicato ai Circoli e conclusione del tour entro novembre 2012; 

b. FOTOGRAFIA SINGOLA 2 SEZIONI –  votazione di tutti i circoli entro una 

determinata data (prima settimana di giugno). 

10. Il pacco contenente tutti i Portfolio partecipanti in regola con quanto stabilito dal presente 

regolamento sarà consegnato dal DR al Circolo in testa al percorso dopo il 23 aprile 

2012. 

11. La busta con il CD contenente le Fotografie che partecipano alle due SEZIONI 

FOTOGRAFIA SINGOLA ed in regola con quanto stabilito dal presente regolamento 

sarà consegnata/inviata dal DR a tutti i Circoli partecipanti dopo il 27 aprile 2012. 

12.  Le SEZIONI FOTOGRAFIA SINGOLA  saranno premiate durante il VI Raduno dei 

Circoli del Lazio previsto a Latina e dintorni il 24 giugno 2012 e daranno vita ad una 

mostra fotografica. La Manifestazione e l’allestimento della mostra saranno a cura del 

DR e del Circolo Associazione Culturale Pontina. 

13. La sezione PORTFOLIO sarà premiata durante il XVI Convegno dei Circoli del Lazio 

previsto a Viterbo il 9 dicembre 2012 e darà vita ad una mostra fotografica. La 



Manifestazione e l’allestimento della mostra saranno a cura del DR e del Circolo 

Gruppo Fotografico Magazzino 120. 

 

 

SEZIONE PORTFOLIO 

 

1. Ogni Circolo può inviare al massimo 4 Portfolio composti al massimo da 10 

fotografie cadauno, di formato massimo 30x40 compreso il supporto di 

cartoncino leggero, nel caso la foto fosse di formato inferiore al 30x40. 

2. I Portfolio presentati possono essere realizzati: dal Circolo, da gruppi di Autori del 

medesimo Circolo, da Autori singoli. Solo in questo ultimo caso ogni Autore non 

può presentare più di un Portfolio. Il tema del Portfolio è libero a scelta del 

Circolo/gruppi di Autori/Autore. 

3. Ogni Portfolio dovrà essere contraddistinto soltanto dal titolo, dal numero 

progressivo di lettura, se necessario, riportato sul retro delle fotografie e 

accompagnato da una breve (10-5 righe)  presentazione del lavoro (anonima). 

4. Allegata all’interno del plico che conterrà i Portfolio,dovrà esserci una busta 

contenente una scheda firmata da un responsabile del Circolo ove siano 

chiaramente indicati in corrispondenza del titolo di ogni Portfolio: 

a.  il nome e cognome dell’Autore 

b. L’età per coloro che hanno meno di 25 anni. 

5. Ogni Circolo esprimerà un giudizio di ammissione alla mostra finale per un 

massimo di quattro Portfolio, indicando sulla scheda di votazione le motivazioni 

della scelta. Dal giudizio sono esclusi i Portfolio presentati dal Circolo che sta 

votando. 

6. La scheda con i giudizi di merito, compilata in modo chiaro e leggibile, siglata da 

un responsabile del Circolo dovrà essere inviata al Delegato Regionale entro 10 

giorni dal termine del periodo concesso per le votazioni. In alternativa è possibile 

inviare la scheda compilata con i giudizi di ammissione via mail all’indirizzo di 

posta elettronica del DR: lugov@libero.it . 

7. Sulla base dei giudizi di merito espressi dai Circoli sarà allestita una mostra che, 

in considerazione degli spazi espositivi a disposizione, dovrà contenere minimo  i 

Portfolio ammessi. 

8. In occasione del XVI Convegno dei Circoli del Lazio, previsto per domenica 9 

dicembre 2012 a Viterbo a cura del DR e del Circolo Gruppo Fotografico 

Magazzino 120, sarà inaugurata la mostra fotografica dei Portfolio ed effettuata 

la premiazione della Sezione Portfolio e del V Trofeo Pacifico Spadoni che 

sarà assegnato al Circolo del Lazio che avrà ottenuto il migliore risultato 

considerando le ammissioni ottenute nelle Tre Sezioni di Partecipazione 

(Fotografia singola tema libero, Fotografia singola tema obbligato e Portfolio). 

9. La premiazione della Sezione Portfolio prevede: 

a. Tre premi con formula ex aequo ai tre circoli con maggior numero di 

Portfolio votati. In caso di parità sarà considerata la possibilità di 

assegnare ulteriori pari merito; 

b.  Tre premi con formula ex aequo ai tre Autori ammessi per avere ricevuto 

il maggior numero di consensi. In caso di parità sarà considerata la 

possibilità di assegnare ulteriori pari merito; 



c. Un riconoscimento sarà assegnato al migliore Portfolio Autore Under 25, 

se non già premiato. 

d. I risultati della sezione Portfolio saranno comunicati ai Circoli con l’invito a 

partecipare al XVI Convegno dei Circoli del Lazio. 

 

SEZIONE FOTOGRAFIA SINGOLA TEMA LIBERO 

 

1. Ogni Circolo potrà inviare sino ad un massimo di 20 (venti) fotografie digitali o 

digitalizzate ( scansionate da stampa, negativo, diapositiva) a tema libero, 

Bianco Nero e/o Colore. 

2.  Le immagini saranno realizzate dai soci del Circolo FIAF medesimo in ragione di 

una sola immagine per Autore. 

3. Le immagini digitali o digitalizzate dovranno pervenire in formato .JPEG delle 

dimensioni massime di 1024 per il lato maggiore con risoluzione pari a 300 dpi. 

 

SEZIONE FOTOGRAFIA SINGOLA TEMA OBBLIGATO 

 

1. Ogni Circolo potrà inviare sino ad un massimo di 20 (venti) fotografie digitali o 

digitalizzate ( scansionate da stampa, negativo, diapositiva) a tema obbligato dal 

titolo “Fermo Immagine”, Bianco Nero e/o Colore. 

2.  Le immagini saranno realizzate dai soci del Circolo FIAF medesimo in ragione di 

una sola immagine per Autore. 

3. Le immagini digitali o digitalizzate dovranno pervenire in formato .JPEG delle 

dimensioni massime di 1024 per il lato maggiore con risoluzione pari a 300 dpi. 

4. Il tema 2012: “Fermo Immagine” si rivolge ai momenti unici della vita, quei Magic 

Moments che rappresentano momenti cruciali, dei bivi dai quali parte una nuova 

strada. Il tema è quindi abbastanza ampio e comprende dagli istanti magici di un 

viaggio, ai volti di amiche/i, compagne/i che ci hanno cambiato la vita, oppure 

eventi come la laurea, il matrimonio, una manifestazione di piazza, un concerto, il 

lavoro… 

 

NOTA PER ENTRAMBE LE SEZIONI  FOTOGRAFIA SINGOLA 

1. Le fotografie devono essere inedite, ossia non avere vinto concorsi, non 

essere state pubblicate su riviste di alcun genere, cataloghi, libri, manifesti, 

non avere partecipato ad edizioni precedenti del presente Trofeo Pacifico 

Spadoni Intercircoli del Lazio. 

2. Ogni immagine (file) deve essere contraddistinto solo dal titolo riportato per 

esteso. Ad esempio la foto “Il Tramonto” si chiamerà come file: Il 

tramonto.jpg. Per le immagini “senza titolo”, in caso di presentazione di più 

immagini, dovrà essere riportato anche il numero progressivo: ST1.jpeg, 

ST2.jpeg…etc. 

3. Le immagini di tutti gli Autori soci del Circolo, dovranno essere raccolte in un 

unico CD e/o DVD su cui andrà riportato con pennarello indelebile il nome 

del Circolo ed il numero delle immagini (files) contenuti dal supporto. 

4. Allegata al plico che conterrà il CD/DVD con le immagini,dovrà esserci una 

busta contenente una scheda firmata da un responsabile del Circolo ove 

siano chiaramente indicati in corrispondenza del titolo di ogni fotografia: 

a.  il nome e cognome dell’Autore 



b. L’età per coloro che hanno meno di 25 anni. 

5. Il DR raccoglierà tutte le immagini pervenutegli numerandole 

progressivamente e comporrà un CD unico, con le due Sezioni, che sarà 

consegnato/inviato a tutti i circoli partecipanti. 

6. Ogni Circolo dal momento che riceverà il CD unico con le immagini in 

concorso avrà tempo 30 giorni per votare le Fotografie da ammettere alla 

Mostra. 

7. La votazione si effettua trascrivendo sulle schede delle due Sezioni i numeri 

corrispondenti alle fotografie selezionate per un massimo di 50 (cinquanta) 

preferenze per ciascuna Sezione. Sono escluse dalla votazione le fotografie 

appartenenti al Circolo che sta votando. 

8. Entro il suddetto periodo (30 gg) le votazioni sulle schede separate per 

Sezione dovranno essere consegnate/inviate al DR oppure è possibile 

inviare le schede compilate con i numeri delle fotografie ammesse via mail 

all’indirizzo di posta elettronica del DR: lugov@libero.it . 

9. Le fotografie ammesse alla mostra saranno stampate a cura 

dell’Organizzazione DR e Circolo Associazione Culturale Pontina. 

10. Il formato delle foto in mostra sarà comprensivo del supporto di cartoncino 

leggero massimo di 30x40. 

11. Saranno esposte, trattandosi di due sezioni, un massimo di 50-60 fotografie 

in totale (in base alla capienza della Sala espositiva e le preferenze giunte 

con le votazioni). 

12. Il Circolo organizzatore ha facoltà di provvedere alla costituzione di una 

giuria esterna qualificata, composta da un minimo di tre esperti non 

appartenenti ai Circoli FIAF in competizione, per assegnare un primo, un 

secondo ed un terzo premio per Sezione ed un Riconoscimento, se ritenuto 

opportuno, alla migliore Fotografia Under 25 non premiata. 

13. In occasione del VI Raduno dei Circoli del Lazio, previsto per domenica 

24 giugno 2012 a Latina e dintorni a cura del DR e dell’ Associazione 

Culturale Pontina sarà inaugurata la mostra fotografica delle due Sezioni di 

Fotografia Singola ed effettuata la relativa premiazione.  

14. La premiazione della Sezione Fotografia Singola prevede per ciascuna 

delle due Sezioni: Libero ed Obbligato: 

e. Tre premi con formula ex aequo ai tre circoli con maggior numero di 

fotografie votate. In caso di parità sarà considerata la possibilità di 

assegnare ulteriori pari merito; 

f.  Tre premi con formula ex aequo ai tre Autori che hanno ricevuto il 

maggior numero di consensi. In caso di parità sarà considerata la 

possibilità di assegnare ulteriori pari merito; 

g. Un riconoscimento sarà assegnato al migliore Autore Under 25, se non 

già premiato. 

h. I risultati della Sezione Fotografia singola saranno comunicati ai Circoli 

con l’invito a partecipare al VI Raduno dei Circoli del Lazio. 

 

 

 


