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5° CIRCUITO  INTERNAZIONALE 

 “8 MARZO FOTOGRAFIA” 2017 

MONTEVARCHI 
FIAP Patronage 2017/044/045/046/047-  - FIAF Patrocinio 2017-M2/M3/M4/M4 

 ISF Label 6/7/8/9-2017- GPU L 170021 
       Circuito Internazionale "8 Marzo Fotografia"  5 ° Trofeo Cassero di Montevarchi  

       Circuito Internazionale "8 Marzo Fotografia" 5 ° Trofeo Fotografi Vestri di Montevarchi  
       Circuito Internazionale "8 Marzo Fotografia"  5 ° Trofeo Francesco Mochi di Montevarchi  

       Circuito Internazionale "8 Marzo Fotografia"  8 ° Trofeo Città di Montevarchi  
 

LEGGE PRIVACY 196/2003  
  
L’Associazione Fotoamatori F. Mochi  effettua il trattamento dei dati personali relativi ai suoi Soci e 
partecipanti ai concorsi o manifestazioni fotografiche da esso organizzati nel rispetto delle disposizioni 
dettate dal Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n° 196, relativo al “Codice in materia di protezion e dei dati 
personali”, che dà attuazione in Italia a Direttive dell'Unione Europea in tale materia. Ai sensi dell'art. 13 del 
D.Lgs. 196/2003, l’Associzione Fotoamatori Francesco Mochi  è tenuta a fornire alcune informazioni 
riguardanti l'utilizzo dei dati personali. Titolare del trattamento dei dati personali è ASSOCIAZIONE 
FOTOAMATORI FRANCESCO MOCHI , con sede in Piazza Cesare Battisti  n°11/a – 520 25 Montevarchi 
(AR) , nella persona del suo Presidente (Enzo Righeschi). Segnatamente si informa che l’Associazione 
Fotoamatori F. Mochi, mediante le operazioni di iscrizione all’associazione stessa ed ai concorsi o 
manifestazioni fotografiche da esso organizzati, acquisisce i dati relativi agli iscritti per finalità connesse allo 
svolgimento della propria attività e alla gestione dei dati per lo svolgimento delle proprie attività, compresi i 
concorsi e le manifestazioni fotografiche, nonché per adempiere agli obblighi previsti da leggi, da 
regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e 
da organi di vigilanza e di controllo. L’iscritto ed il partecipante avranno sempre facoltà di manifestare il 
proprio consenso o meno con riferimento ai trattamenti con fine di gestire il contatto con essi e offerte di 
servizi. Occorre tuttavia precisare che, a tal fine, l’Associazione Fotoamatori F. Mochi , non esclude l'invio di 
materiali informativi e/o promozionali anche via e-mail. In relazione alle indicate finalità il trattamento dei dati 
avverrà in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. L'esecuzione dei propri obblighi comporta, 
necessariamente che ai dati personali raccolti presso gli iscritti, siano essi soci o partecipanti a concorsi o 
manifestazioni fotografiche, abbiano accesso gli addetti alle funzioni operative. I dati personali relativi agli 
iscritti ed ai partecipanti sono strettamente funzionali all'instaurazione e prosecuzione del rapporto, pertanto 
un eventuale rifiuto al loro conferimento e al loro trattamento avrà come conseguenza l'oggettiva 
impossibilità per il l’Associazione Fotoamatori F. Mochi  di instaurare e dare esecuzione agli obblighi assunti 
nei loro confronti. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 196/2003 gli iscritti o partecipanti hanno diritto in qualunque 
momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e 
l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Hanno 
altresì diritto di chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. L’informativa è 
resa soltanto per quanto riguarda il sito web e non anche per altri siti web eventualmente consultati 
dall'utente tramite appositi link.  
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5° CIRCUITO  INTERNAZIONALE 

“8 MARZO FOTOGRAFIA” 2016 

MONTEVARCHI   
FIAP Patronage 2017/044/045/046/047  - FIAF Patrocinio 2017/M2/M3/M4/M5 

ISF LABEL 6/7/8/9 2017-  GPU L170021  

 

 
 
 

1) Il Comune di Montevarchi, Assessorato alla Cultura e L’Associazione Fotoamatori “F. Mochi” BFI di 

Montevarchi, con il Patrocini della FIAP 2017/044/045/046/047  e della FIAF 2017/M2-M3-M4-M5 organizza 
il 5° CIRCUITO INTERNAZIONALE  DI FOTOGRAFIA, per i mmagini digitali, “8 Marzo Fotografia, in 
occasione della Festa della Donna, costituito da n° 4 concorsi come sotto riportato : 
- 5° TROFEO IL CASSERO di Montevarchi 
- 5° TROFEO FOTOGRAFI VESTRI  di Montevarchi 
- 5° TROFEO FRANCESCO MOCHI  di Montevarchi 
- 8° TROFEO CITTA’   di Montevarchi  
     Il concorso  è aperto a tutti i fotografi del mondo siano essi dilettanti o professionisti i quali devono essere 
proprietari di tutti i diritti delle  immagini presentate. Tutte le parti, anche minime, dell’immagine devono 
essere state fotografate dall’autore che presenta l’opera.  
 
 2) Al Concorso Fotografico vi si partecipa con opere “digitali” o “digitalizzate” nei temi: 
     A) Libero Immagini Proiettate Bianco Nero 
     B) Libero Immagini Proiettate Colore 
     C) Tema obbligato : La donna nella società (Bianconero  – Colore)  NON VALDO PER STATISTICA FIAF  

     
    Nei temi libero e obbligato vi si possono inviare un massimo di 4 opere per tema.  
Le immagini, di tutti i temi, dovranno pervenire in formato JPG delle dimensione di pixel 1920  nel lato più 
lungo, e  con risoluzione a 300 dpi .  
 

NON verranno accettate immagini già PRESENTATE ad una edizione precedente del Circuito e non 
verrà rimborsata la quota di partecipazione. 

 
 3) ATTENZIONE : Le immagini partecipanti alla manifestazione dovran no essere 
inviate esclusivamente a mezzo internet al sito  ww w.8marzofotografia.it . 
 
 4) La quota di iscrizione è fissata in €. 40,00  / $ 50,00 a partecipante (per i soci FIAF  tale quota è ridotta a 
€. 36,00),  per i quattro concorsi, indistintamente dai temi a cui si partecipa e può essere inviata a mezzo:  
 
-PayPal intestato a  Righeschi Enzo  e-mail  8marzofotografia@gmail.com; 
  
Le opere non accompagnate dalla quota di partecipazione non saranno accettate ed i proprietari di tali opere 
non avranno diritto al  Catalogo   della manifestazione.  
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5) Il catalogo sarà prodotto in CD/DVD, con riportate tutte le opere vincitrici e tutte le opere accettate, con il 
verbale della giuria oltre all’elenco delle opere e dei partecipanti ammessi. Per gli autori stranieri verrà 
predisposto un link per poter scaricare direttamente lo stesso catalogo. 
 
 
6) Tutte le immagini pervenute saranno presentate alle giurie,  con uno schermo dedicato.  
 
 7) I risultati, i verbali delle giurie e tutte le opere vincitrici ed ammesse saranno pubblicate nel sito web 
www.8marzofotografia.it  che vi resteranno fino  all’edizione successiva e saranno trasmessi agli autori 
tramite e-mail. 
 
 8) Ogni autore è personalmente responsabile per quanto forma oggetto dell’immagine e ne autorizza la 
pubblicazione senza scopi di lucro.  
 
 9) L’accettazione delle opere e l’assegnazione dei premi avverranno ad insindacabile giudizio della giuria.  
 
 10) L’Associazione F. Mochi, pur assicurando la massima cura nella manipolazione, declina ogni  
responsabilità per eventuali smarrimenti o danneggiamenti, da qualsiasi causa essi siano generati.  
 
 11) La partecipazione al Concorso  implica la completa e incondizionata accettazione del presente 
regolamento e ne da per scontata la sua  conoscenza.  
 
12) Con il solo atto di presentare le proprie  immagini o file in un salone con Patrocinio FIAP, il concorrente 
accetta, senza eccezione e senza obiezioni che le immagini inviate possono essere indagate dalla FIAP per 
stabilire se questi obbediscono a regole e definizioni FIAP, anche se il concorrente non è un membro del 
FIAP, che FIAP utilizzerà tutti i mezzi a sua disposizione per questa impresa, che l'eventuale rifiuto di 
cooperare con FIAP o l'eventuale rifiuto di inviare i file originali come acquisita dalla fotocamera, o il 
fallimento di fornire prove sufficienti, sarà sanzionato dalla FIAP e che in caso di sanzioni a seguito del 
mancato rispetto delle norme FIAP, il nome del partecipante sarà rilasciato in qualsiasi forma utile per 
informare le violazioni delle norme.  
Si consiglia di lasciare i dati EXIF nella presentata i file intatti al fine di facilitare eventuali indagini. " 
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DATA DI SCADENZA   31 gennaio 2017  

RIUNIONE DI GIURIA 03-04 febbraio 2017  

 RISULTATI 12 febbraio 2017  
 PROIEZIONI 5-12  Marzo 2017  
 PREMIAZIONE 5 marzo 2017  
INVIO CD   30 aprile 2017  

 
GIURIA  5° Concorso TROFEO IL CASSERO  

DORBELET Vasja MFIAP  (Slovenia) Liaison Officer Slovenia 

GHIDONI Lino BFI-EFI- EFIAP-ESFIAP-PSA8 (CS4-CP2-PJ2) (ITALIA) 
  

  
TAGLIANI  Roberto  AFIAP – (ITALIA) Ass. Fototoamatori  “F. Mochi”  Montevarchi  

 

GIURIA  5° Concorso TROFEO FOTOGRAFI VESTRI  

MULARONI Conrad  AFIAP   ESFIAP (San Marino) Liaison Officer  San Marino 

RUBBOLI Veniero  BFI -  EFIAP/s,   FG-ISF – (ITALIA)  

 
PERINI Valerio  AFI  EFIAP   (ITALIA)  -  Ass. Fototoamatori  “F. Mochi”  Montevarchi   

 

GIURIA  5° Concorso TROFEO FRANCESCO MOCHI 

MADEDDU Bruno  AFI – EFIAP/s    (ITALIA) 

AGNESONI Mauro  AFI -  (ITALIA)   Delegato Provinciale FIAF Siena    

BARTOLINI Marco  AFIAP      (ITALIA)   Ass. Fotoamatori  “F. Mochi”  Montevarchi      

GIURIA  8° Concorso TROFEO CITTA’ DI MONTEVARCHI 

GABERTHUEL Walter  EFIAP - (SVIZZERA)   

DEL GHIANDA Fabio AFI - BFI  -  AFIAP (ITALIA) – Consigliere Nazionale FIAF    

MACINAI Michele  EFIAP (ITALIA)   Ass. Fotoamatori  “F. Mochi”  Montevarchi        
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P R E M I 

5° CIRCUITO  INTERNAZIONALE “8 MARZO FOTOGRAFIA” 

5° Trofeo Il Cassero 

5° Trofeo Fotografi Vestri  

5° Trofeo Francesco Mochi 

8° Trofeo Città di Montevarchi  

  

FIAP AWARD Best Author  
 Autore con il maggior  
Numero di ammissioni 

FIAP Blue Pin e targa personalizzata 

Migliore autore italiano –  Autore 
italiano con il maggior numero di 
ammissioni al tema A e B 

 Targa Personalizzata  

PREMI PER OGNI CONCORSO E SEZIONE 

  Tema Libero  Bianco Nero  - 
   

       N°3 Medaglie d’oro  
    N°3 Medaglie d’argento  
    N°3  Medaglie di bronzo  

  Tema Libero  COLORE  - 
   

       N°3 Medaglie d’oro  
    N°3 Medaglie d’argento  
    N°3  Medaglie di bronzo  

Tema Obbligato 
LA DONNA  NELLA SOCIETA’  
 (non valevole statistica FIAF) 

   

     N°3 Medaglie d’oro  
    N°3 Medaglie d’argento  
    N°3  Medaglie di bronzo  

Tema Libero Bianco Nero Premio Speciale Tema:   Ritratto, Giornalismo, Sport, Bambini, Animali, Architettura, Ambiente, 
Paesaggio 

     N°12 Opere Segnalate 

Tema Libero Colore    
Premio Speciale Tema:   Ritratto, Giornalismo, Sport, Bambini, Animali, Architettura, Ambiente, 
Paesaggio 

 N°12 Opere Segnalate 

 Tema Obbligato  
“La donna nella società”  
 

 Premio Speciale Tema:   Ritratto, Giornalismo, Sport, Bambini, Animali, Architettura, Ambiente, 
Paesaggio 

 N°12 Opere Segnalate 

General Chairman  
Enzo Righeschi  

EFIAP/s ESFIAP  AFI BFI 
C/O Associazione Fotoamatori Mochi  

Piazza C.Battisti n°11/a 
52025 Montevarchi (AR) Italy 

info@fotoamatorimochi.it  

 
  

 


