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OBIETTIVO LIGURIA. Notiziario on-line edito dal Circolo “Riviera dei fiori” di Sanremo con interesse regionale e diffusione naziona-

le. Coordinamento, impaginazione e ricerca articoli: Marco Zurla. Collaboratori occasionali: Soci del circolo Riviera dei Fiori e Presidenti e 

soci dei circoli liguri interessati. Il Comitato di redazione è composto dal direttivo in carica del Circolo “Riviera dei Fiori” di Sanremo. 

 

Il comitato di redazione ha il compito, se necessario, di valutare il contenuto degli articoli e delle immagini riservandosi di non pubblicarle 

se non le ritiene idonee. Le immagini (a parte quelle che hanno partecipato a manifestazioni per le quali si è già dato il consenso quali: Cir-

cuito del Ponente Ligure, concorsi fotografici nazionali e regionali oppure quelle di interesse pubblico non soggette alle disposizioni della 

“Privacy”) saranno pubblicate solo se l’autore ne avrà rilasciato la liberatoria o il consenso, oppure le avrà inviate via internet o su CD fina-

lizzate volontariamente a questo scopo.  Ciascuna fotografia riporterà, ogni qualvolta sarà utilizzata sul notiziario, il nome dell’autore. Au-

tore che è direttamente responsabile del contenuto delle proprie immagini e per le quali se ne assume la paternità. Le immagini non saranno 

usate per altri scopi se non previa richiesta ed autorizzazione dell’autore stesso. 
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Editoriale  

 Maggio è tempo di congressi. 

 La FIAF, nella prima settimana 

del mese svilupperà il suo congresso 

nazionale a Carbonia, nel profondo sud 

della Sardegna. Carbonia non è una lo-

calità facilmente raggiungibile e potreb-

be anche essere il motivo di una affluen-

za significativamente inferiore a quelle 

dei congressi organizzati in continente. 

 Carbonia potrebbe essere, al 

contrario, un buon motivo di vacanza; si 

potrebbe approfittare del congresso per 

organizzare le ferie o una breve escur-

sione in una splendida isola che molto 

offre al visitatore. A pochi chilometri da 

Carbonia ci sono  località interessanti tra 

cui le piccole isole di Sant’Antioco e di 

Carloforte ed i luoghi delle miniere. 

Corloforte è famosa, per noi,  per il suo 

dialetto ligure, in quanto ancor oggi pare 

si parli il “genovese” di Pegli. 

 La settimana successiva si svol-

gerà il Congresso dell’UIF e quest’anno 

proprio in Liguria, in uno splendido 

“resort” della località balneare di Loano, 

nella provincia di Savona. Le escursioni 

previste dal programma sono interessan-

ti e riguarderanno città o paesi come 

Sanremo, Dolceacqua, Altare e Cosseria 

per terminare con la visita del grande 

acquario di Genova. Sarà un congresso 

importante e con buona affluenza  per-

ché elettivo. 

 Numerose sono le manifestazioni 

che dal mese di aprile e sino all’autunno 

si succederanno nella nostra regione. 

 Ha dato il via l’attivo circolo 

“Carpe Diem” di Sestri Levante con 

l’evento “Photo Happening”. 

 Il “Riviera dei Fiori” ha organiz-

za to l ’ annua le  ma nife s taz ione 

“CervoArtinFoto” a Cervo. Il program-

ma ha previsto una “Photo Maraton” il 

21 di aprile, con premiazione il 12 di 

maggio; Per una ventina di giorni sarà 

allestita una mostra fotografica a cura 

dei soci del “Riviera dei Fiori” sul borgo 

di Cervo e chiuderà la manifestazione 

un set fotografico con artisti di teatro in 

piazza appositamente ingaggiati per 

riprese fotografiche. 

 A Montalto Ligure si svilupperà, 

il 30 aprile, il Memorial Maria Grazia 

Vivaldi, un “mix” di musica, poesia ed 

immagini proiettate nell’antico e scosce-

so borgo della Valle Argentina. Il 22 di 

settembre, organizzato dal circolo “San 

Giorgio di Albenga” e dal sottoscritto si 

svilupperà, in un borgo della piana di 

Albenga, il Convegno Ligure, con mani-

festazioni interessanti e mostre. 

 E poi i concorsi fotografici, vec-

chi e nuovi, che interesseranno tutto il 

periodo estivo. Il 5° Concorso Paolo 

Mazzei, sotto l’egida del “Riviera dei 

Fiori”; il 1° Concorso “Città di Cengio” 

organizzato dal circolo “La Mela Ver-

de” di Mallare; Il 18° Premio San Gior-

gio con raccomandazione della FIAF, a 

cura del circolo “Sangiorgiofotografia di 

Albenga; Il concorso nazionale “Verde” 

organizzato dallo “Studio 18” di La 

Spezia e l’annuale concorso di Chiavari 

“Pippo Raffo” a cura del DLF. Oltre ai 

concorsi “Slow Food” Val Nervia e Otto 

Luoghi ed al concorso sui portici e log-

ge del Ponente Ligure (vedi Concorsi). 

 

 Marco Zurla 

Foto di copertina: 

“La bolla di sapone” 

Morraglia Marco 

Notiziario n° 17- Anno IV 

Marzo - Aprile 2013 

Direttivo 

Presidente: Fulvio De Faveri 

Vicepresidente: Mario Dutto 

Segretario: Marco Zurla 

Consiglieri: 

Ermanno D’Andrea, Maria Luisa Galletto, 

Alberto Giacca, Alessandro Modolo. 
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Programma Attività 

Aprile - Luglio  2013 

Gli incontri si terranno 

presso la 

Federazione Operaia 

Via Corradi, 47  

 Sanremo   ore 21,15 

Mario Du+39 340 7832441 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martedì 2 aprile 

 

Concorso interno 

Antonio Semiglia e Marco Zurla presenteranno e introdurran-

no tutti i temi del Fotocampionato 2013: 

 Il chiodo 

 Percorsi di pietra nell’imperiese 

 Tempo libero nell’imperiese 

 Percorso del vino in provincia (dalla coltivazione alla 

tavola) 

 

 

Martedì 16 aprile 

 

Il socio si racconta 

Serata dedicata a tutte le “Socie” del Fotoclub Riviera dei 

Fiori che sono invitate a portare immagini e proiezioni da 

visionare insieme. 

 

 

Martedì  7 maggio 

 

Tecnica e didattica 

Visione e commento delle immagini che parteciperanno alla 

mostra organizzata dal nostro Fotoclub in occasione del Con-

gresso Nazionale UIF (Unione Italiana Fotoamatori)  

 

Martedì 14 maggio 

 

Tecnica e didattica 

Marco Zurla ci relaziona sulla tecnica della “Street Photo-

graphy”.teoria e visione di immagini. Discussione. 

Nota: Scadenza per la presentazione del CD del concorso 

interno “Il chiodo”Le immagini dovranno essere consegnate 

su CD o chiave USB in formato JPG alla massima risoluzio-

ne. Ciascun file dovrà essere denominato con il solo titolo 

dell’immagine e non dovrà riportare dati identificativi del 

partecipante. Ogni autore potrà presentare fino a 4 (quattro) 

immagini (file). Le foto premiate e segnalate saranno esposte 

presso il Bar Giglio di Bordighera e pubblicate sul notiziario 

“Obiettivo Liguria”. 

 

Martedì 28 Maggio 

 

Visione delle immagini presentate dai Soci che hanno parteci-

pato al concorso interno; giudizio della giuria interna e com-

menti  e confronti sul giudizio della giuria esterna. Aggiorna-

mento della classifica annuale.  

 

Martedì 11 giugno 

 

Tecnica e didattica 

Sarà nostra ospite Orietta Bay, critico fotografico FIAF. Te-

ma della serata: Il paesaggio. 

 

 

Martedì 25 giugno 

 

Il socio si racconta 

Serata dedicata al socio Marco Morraglia con visione di im-

magini e proiezioni. 

 

 

Martedì 9 luglio 

 

Grandi autori 

Marco Zurla presenterà i seguenti Grandi Autori: 

 Elliott Erwitt (1928) 

 Gabriele Basilico (1944 - 2013) 

 

Nota: Scadenza per la presentazione delle immagini del con-

corso interno “Percorsi di Pietra nell’imperiese” 

 

 

Martedì 11 giugno 

 

Concorso interno 

Visione delle immagini presentate dai Soci che hanno parteci-

pato al concorso interno “Percorsi di pietra nell’imperiese”. 

Giudizio della giuria interna e commenti  e confronti sul giu-

dizio della giuria esterna. Aggiornamento della classifica 

annuale.  

 

Per informazioni 

Presidente: De Faveri Fulvio +39 348 7500285 

fulvio.defaveri@fastwebnet.it 

Vicepresidente: Mario Dutto + 39 339 7330 623  

mariodutto@virgilio.it 

Per altre notizie: 

www. fotoclubrdf.it 

 

Per le notizie regionali visitate anche il sito della FIAF 

www.fiaf-net.it 

Regioni, Liguria 

 

 

 
www. fotoclubrdf.it 

 

 

Consultate il sito del Fotoclub Riviera dei Fiori 

per avere tutte le informazioni ed essere sempre 

aggiornati. 

 

Sono previste attività collaterali che verranno 

comunicate tempestivamente a tutti i Soci. 

Anche di martedì sera in date diverse da quelle 

programmate. 

 

Il Socio che non ricevesse le comunicazioni è 

invitato a comunicare a Ermanno d’Andrea il 

proprio indirizzo mail. 
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Campionato interno di fotografia 2013 del 
“Riviera dei fiori” di Sanremo 

CAMPIONATO INTERNO 

DI FOTOGRAFIA 

2013 

 

Il  campionato si sviluppa durante tutto l'anno solare con i 

temi proposti dal Direttivo. 

 

Possono partecipare tutti i soci del circolo Riviera dei Fiori 

in regola con la quota annuale 2013. 

 

Il campionato comprende 5 temi.  

 

Sarà stilata una classifica finale che terrà conto dei risultati 

ottenuti in ciascun concorso.  

 

Per ciascun singolo tema e per ciascuna delle giurie (esterna 

e interna) sono previsti tre premi (1°, 2° e 3°), 4 segna-

latzioni per la prima giuria e 3 segnalazioni per la se-

conda, altre ammesse in proporzione al numero di ope-

re presentate.  

 

Le immagini premiate e segnalate (13) delle due giurie sa-

ranno esposte al  Bar Giglio di Bordighera. 

 

 In caso di immagini già premiate o segnalate della Giuria 

esterna la giuria interna aggiungerà, estraendole dalle 

ammesse, tante segnalate quante ne mancano per arri-

vare a 13 totali (le necessarie per la mostra fotografica). 

 

Per la classifica finale i punteggi saranno conteggiati  su 

quattro concorsi al massimo ( con esclusione del risul-

tato peggiore per quei soci che avranno partecipato a 

tutti i cinque concorsi, quale premio fedeltà per loro e 

per non sfavorire coloro che partecipano ad almeno 4 

concorsi). 

 

Le immagini dovranno,  pena esclusione  dal tema,  essere 

state scattate dopo il 1 gennaio 2012. 

 

Saranno premiati i primi 6 autori in testa alla classifica fina-

le dopo i 5 concorsi. 

 

Il primo classificato avrà come premio un quadro dipinto ed 

offerto dal nostro socio Domenico Calvini e ad una 

pubblicazione fotografica; gli altri premi consisteranno 

in  materiale fotografico e/o libri fotografici, oltre ad 

un’attestazione.  

 

Un premio speciale sarà riservato al miglior classificato tra i 

partecipanti al corso base 2013, anche cumulativo con i 

primi 6. 

 

Il primo classificato avrà diritto ad una mostra personale nei 

primi mesi del 2014 in una delle dislocazioni a disposi-

zione del circolo. I primi due classificati di un articolo 

personale e con foto sul notiziario "Obiettivo Liguria". 

 

Ciascun autore potrà presentare sino ad un massimo di 4 

fotografie, bianconero o colore, in Jpeg ed a una risolu-

zione di almeno 1600 pixel per il lato maggiore (per 

l'eventuale stampa per l'esposizione al Bar Giglio di 

Bordighera). 

 

Le opere dovranno essere presentate entro la scadenza indi-

cata la sera stessa della riunione di circolo mediante CD 

o "penna", in modo anonimo. Sul file occorre solo indi-

care il titolo della fotografia. Gli addetti alla ricezione, 

che non faranno parte della giuria interna, provvederan-

no ad assegnare un numero di riconoscimento che sarà 

reso pubblico solo dopo la riunione delle due giurie. I 

files potranno, in alternativa, essere inviati via e-mail al 

Consigliere Ermanno D'Andrea per posta elettronica 

all'indirizzo    ermanno.dandrea@alice.it   oppure, se 

non disponibile, al Presidente Fulvio De Faveri, entro 

la stessa data. 

 

Ogni partecipante è responsabile di quanto è oggetto della 

fotografia e ne assume la paternità. Le foto potranno 

essere utilizzate per qualsiasi iniziativa del circolo, 

sempre citando il nome dell'autore. 

 

I giudizi delle due giurie sono legittimamente opinabili;  

discutibili nella serata dedicata alla presentazione ed 

alle motivazioni dei risultati, ma inappellabili. La parte-

cipazione al concorso interno dà per scontata l'accetta-

zione delle presenti regole. 

 

Punteggi per ciascun tema e per ciascuna classifica: 

 

1° classificato  punti 10 

2° Classificato  punti  9 

3° Classificato  punti  8 

Segnalate  punti  6 

Ammesse  punti  4 

Non ammesse  punti  1 

 

 

Temi e scadenze 

 

 05 Marzo  Racconta un'emozione 

 14 Maggio  Il Chiodo 
 09 Luglio  Percorsi di pietra nell'imperiese 

 15 Ottobre  Tempo libero nell'imperiese 

 26 Novembre  Percorso del vino in provincia (dalla 

    coltivazione alla tavola) 

 

 

 Per ciascun tema saranno istituite due giurie una interna e 

una esterna. 

 

 I soci Antonio Semiglia e Marco Zurla, che  a vario titolo 

si occuperanno dei concorsi  e della giuria interna non potranno 

partecipare al campionato. 

 

 La giuria esterna sarà formata da persone appartenenti ad 

altri  circoli fotografici. 
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Morraglia Marco 31 13 18 31                         

Modolo Alessandro 27 16 11 27                         

Locatelli Alberto 23 16 7 23                         

Giacca Alberto 22 10 12 22                         

Vigorosi Mauro 21 12 9 21                         

Dutto Mario 21 14 7 21                         

Pavan Gianluca 14 7 7 14                         

Coddi Valter 14 7 7 14                         

Boeri Fulvio 13 4 9 13                         

De Nicola Roberto 13 6 7 13                         

Balbis Domenico 13 6 7 13                         

Cavalleri Marzia 12 2 10 12                         

De Faveri Fulvio 12 6 6 12                         

D’Andrea Ermanno 11 4 7 11                         

Bianchi Roberto 11 4 7 11                         

Re Bernardino 11 4 7 11                         

Cortinovis M. Letizia 11 7 4 11                         

Alberti Sylvia 10 4 6 10                         

Siffredi Caterina 8 4 4 8                         

Ciambella Giampaolo 8 4 4 8                         

Massa Ornella 5 4 1 5                         

Arcangeli Ambra 5 3 2 5                         
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1° Premio Torria 

3° Premio Sanremo 

Adrenalina 

Modolo Alessandro 

1° Premio Sanremo 

Raccontami una storia 

Morraglia Marco 

2° Premio Sanremo 

Innamorarsi 

Cavalleri Marzia 

Immagini del Concorso Interno “Racconta un’emozione” 

Giuria interna: Marco Zurla, Antonio Semiglia e Nino Liguorini 

Giuria esterna: Circolo di Torria 
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2° Premio Torria, Segnalata Sanremo 

La bolla di sapone -  Morraglia Marco 

3° Premio Torria 

S.T. 

Dutto Mario 

Segnalata  Torria 

Sorpresa - De Faveri Fulvio 

Segnalata Sanremo 

Gioia 

Boeri Fulvio 
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Segnalata  Torria 

Uno stanco stupore 

De Nicola Roberto 

Segnalata  Torria 

Rock - Vigorosi Mauro 

Segnalata Sanremo 

Paura - Vigorosi Mauro 

Segnalata Sanremo 

Felicità 

Alberti Sylvia 
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Segnalata  Torria 

Segnalata Sanremo 

Simpatia complice 

Balbis Domenico 

Segnalata Sanremo 

Complicità 

Arcangeli Ambra 

Segnalata Sanremo 

Luna Park 2 

Giacca Alberto 
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Ammessa 

Beata Serenità 

De Nicola Roberto 

Ammessa  

Per voi 

Bianchi Roberto 

Ammessa 

Che bella la vacanza - Locatelli Alberto 

Ammessa  

S.T. 

Re Bernardino 

Ammessa  

Felicità 

Ciambella Giampaolo 
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Ammessa Sanremo 

La sorpresa 

D’Andrea Ermanno 

Ammessa  

Ops, adesso le prendo 

Pavan Gianluca 

Ammessa 

Taggia - Coddi Valter 
Ammessa  

Luna Park 3 - Giacca Alberto 

Ammessa 

Mara, ti amo 

Siffredi Caterina 
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Attività Rdf 

Escursione  collettiva  nella “Pigna”, 

centro storico di Sanremo 

Il gruppo 

Le “donne” del circolo 

(Foto Marco Zurla) 

Serata di lettura portfolio con Danilo Pedemonte 

presso la sede del circolo la sera del 19 febbraio  

(Foto Fulvio De Faveri) 



13 

3° Photo Happening. Sestri Levante.  

13 e 14 aprile 2013 

 É calato, da poco, il sipario sul 3° Photo Happening 

ma la soddisfazione per il suo successo è una gioia che ancora 

ci accompagna e ci seguirà come un’eco importante per pro-

seguire nel cammino futuro. 

 Il nostro ringraziamento al “magnifico” docente Silva-

no Bicocchi già direttore del Dipartimento Cultura della Fiaf, 

che ci ha catturato con la forza del suo “conversare fotografi-

co” accendendo il nostro entusiasmo del fare e fatto crescere 

culturalmente con le osservazioni, competenti, profonde, co-

struttive, stimolanti e incoraggianti sui lavori realizzati. 

 E ancora, grazie a tutti i partecipanti che, anche sob-

barcandosi un lungo viaggio (sono giunti da tantissime parti 

della nostra bella Italia), accogliendo il nostro invito ci hanno 

gratificato con la loro presenza. 

 Ciascuno è stato importante e speciale per la riuscita 

dell’evento. 

 Tutti insieme abbiamo costruito uno strumento valido 

capace attraverso la condivisione di far aumentare la passione 

per la fotografia e la sua divulgazione. 

 Il numero dei lavori realizzati, la loro qualità, le poten-

zialità emerse hanno gratificato tutti, dando conferma di 

quanto questo tipo di eventi vada valorizzato e  moltiplicato. 

 Abbiamo proseguito anche in questa edizione con la 

stessa impostazione organizzativa e di programma,  aumen-

tando e variando, almeno in parte, le location disponibili alle 

riprese fotografiche per consentire di soddisfare, il più possi-

bile, i desideri di tutti. 

 Dopo la registrazione dei partecipanti i “lavori” sono 

iniziati con la “Conversazione di approfondimento” di Silva-

no Bicocchi : “L’urlo della Fotografia” che ha scaldato il 

“motore” a tutti creando la giusta tensione per partire con 

entusiasmo e voglia di  “fare al meglio”. 

Intensa e interessante, di grande e attenta partecipazione la 

parte relativa alla visione e lettura delle opere fatta da Silvano 

Bicocchi e applauditi con calore i vincitori scelti da tutti i 

partecipanti. 

 Ci sentiamo soddisfatti, ma speriamo di migliorare 

ancora. La fotografia è un viaggio e noi vogliamo continuare 

a viaggiare, per arrivare a raggiungere mete sempre più inte-

ressanti e a stupirci tutti insieme e sentirci felici e sempre più 

appassionati fotografi. 

 Noi tutti siamo anche molto grati a Lanfranco Colom-

bo, da sempre esempio di amore per la fotografia e i fotografi, 

che con la sua presenza e i complimenti per l’evento lo ha 

reso ancor più prestigioso. 

 Aspettiamo tutti il prossimo anno, al 4° Photo 

Happening contando sull’adesione anche di “nuovi” appassio-

nati. 

 

 

La graduatoria dei vincitori del portfolio è stata la seguente: 

 

1°  “Life” di Ilenio Celoria 

2° “Dolce illusione” di Roberto Biggio 

3° ex aequo  “Ritorno al mare” di Paolo Zannini 

3° ex aequo  “Fuga di cervelli” di Beatrice Gobbo. 

 

Il Consiglio di Carpe Diem 

  

Programma del Photo Happening 

 

Sabato 13 Aprile 2013 

 

ore 9,30 : Riflessione di cultura fotografica tenuta da Silvano 

Bicocchi dal tema: 

"L’urlo visivo della fotografia: comunicare per immagini". 

Scoprire, narrare, rivelare, fantasticare, ragionare con la 

fotografia.. Oggi, come mai prima, è possibile “prendere 

immagini” dal mondo con la fotografia, perché essa è anche 

una semplice applicazione disponibile in ogni strumento di 

comunicazione: cellulari, tablet, notebook, ecc. A differenza 

dalla parola, che necessita dell’atto volontario della lettura, 

l’immagine fotografica parlando il linguaggio senza codice 

della realtà, come in un incontro improvviso di un volto… o 

di un paesaggio, essa ci sorprende col suo urlo visivo. Silva-

no Bicocchi. 

ore 14,00 : Riprese fotografiche. 

Inizio delle riprese fotografiche nelle varie location. La strut-

tura che ci ospita (Opera Madonnina del Grappa) sarà a di-

sposizione anche in serata e dopo cena per realizzare l’editing 

dei lavori e per confronti. 

 

Domenica 14 Aprile 2013 

ore 9,30: Visione dei lavori realizzati 

Lettura delle opere da parte del docente ed elezione dei vinci-

tori attraverso la Giuria Popolare formata dagli stessi parteci-

panti. 

 

Premi 

1° Classificato 

Il vincitore sarà ospite dell’organizzazione, presso una strut-

tura ricettiva locale, sabato 6 Luglio 2013 (giornata del 7° 

portfolio al mare). 

 

2° Classificato 

Il secondo classificato riceverà in omaggio un volume foto-

grafico, offerto da HF Distribuzione. 

 

3° Classificato 

Il terzo classificato riceverà un buono acquisto, per prodotti 

fotografici, da utilizzare presso Foto Borasino di Flavio Sta-

gnaro a Sestri Levante 

 

Diffusione 

Il lavoro premiato sarà anche proiettato nella Sala Bo di Pa-

lazzo Fascie nelle giornate del “7° portfolio al mare” in pro-

gramma a Sestri Levante dal 6 al 7 Luglio nell’ambito della 

manifestazione fotografica “Sestri Levante -  Una penisola di 

Luce”. 

 I tre i lavori premiati saranno pubblicati, a cura del 

Direttore Dip. Cultura - Sig. Silvano Bicocchi, sul sito 

di  Agorà di Cult 

 

 I lavori presentati saranno pubblicati a partire dal 6 

Maggio e con cadenza settimanale,  sul sito di Carpe Diem 

http://www.associazionecarpediem.org 

http://www.fiaf.net/agoradicult
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Il docente Silvano Bicocchi 

Momenti dell’”editing” 

Momenti dell’”editing” 
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1° Classificato: “LIFE” di Ilenio Celoria 
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La sala gremita per la  conferenza 
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2° Classificato: “Dolce illusione” di Roberto Biggio 
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3° Classificato ex aequo: “Rtorno al mare” di Paolo Zannini 
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3° Classificato ex aequo: “Fuga di cervelli” di Beatrice Gobbo 
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Progetto libro sulla Liguria 

 
 

Si ricorda a tutti i soci liguri, FIAF e non FIAF ma appartenenti ad 

un circolo ligure FIAF oppure iscritti come Sonic, che sta per sca-

dere il termine ultimo per inviare le immagini per la selezione fina-

le delle opere che andranno a comporre il libro sulla Liguria e che  

faranno parte della mostra itinerante del 2014. 

 

Le immagini, libere sul tema “Liguria” e preferibilmente sui temi 

sinora carenti di immagini: 

 

Olivicoltura e Floricoltura. Altre colture tipiche 

Attività sociali (svago, sport, tempo libero, Cultura ecc.) 

Attività lavorative peculiari (e non) della Liguria. Commercio. 

Aspetti della città di Genova e delle cittadine liguri. 

Paesaggi ripresi in modo originale ed artistico (non cartoline), 

 

Dovranno essere inviate a Marco Zurla, 

Via G.B. Boeri 1, 18018 Taggia IM 

 

Ad almeno 1600 pixel per il lato maggiore 

 

ed entro il 1 giugno 2013 
 

 

 

Oppure partecipare al  4° Fotogiro Ligure, 

con la stessa scadenza. 

 

Il bando del fotogiro è pubblicato 

nella pagina seguente 
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Il Fotoclub “Riviera dei Fiori” 

 

in collaborazione con la delegazione FIAF Liguria organizza il  

 

4° FOTOGIRO LIGURE edizione 2013 
 

Il  Fotogiro Ligure 2013 per immagini digitali è riservato ai fotoamatori liguri, iscritti o no alla FIAF ma apparte-

nenti ad un circolo fotografico ligure regolarmente iscritto alla FIAf oppure soci individuali FIAF (SONIC).  

Il Fotogiro, approvato all'Assemblea regionale FIAF di Sestri Levante il 14 ottobre 2012, si prefigge lo scopo di 

apportare nuove immagini per la selezione del costruendo libro sulla Liguria 

 

Regolamento 

 
Il fotogiro è aperto a tutti i fotoamatori liguri regolarmente iscritti ad un circolo ligure FIAF e comprende cinque 

sezioni a tema, bianconero o colore. I files dovranno essere inviati in Jpeg ad una risoluzione di 1500 pixel 

per il lato maggiore. Non sono ammesse elaborazioni se non ritocchi di camera chiara. I luoghi e gli eventi 

non devono essere alterati. 

 

Ciascun autore può inviare un massimo di 4 immagini per ciascuno dei seguenti temi (non è obbligatorio parte-

cipare a tutti i temi): 

  A -  Olivicoltura e Floricoltura. Altre colture tipiche 

  B -  Attività sociali (svago, sport, tempo libero, Cultura ecc.) 

  C -  Attività lavorative peculiari (e non) della Liguria. Commercio. 

  D -  Aspetti della città di Genova e delle cittadine liguri. 

  E -  Paesaggi ripresi in modo originale ed artistico (non cartoline). 

 

Il file sarà denominato con Cognome, Nome, Numero progressivo corrispondente a quello riportato sulla sche-

da; esempio per la terza foto attività sociali: Rossi Mario B3. Si raccomanda di inviare opere abbastanza 

recenti. Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto delle fotografie presentate, se ne assume ogni 

responsabilità ed accetta che le opere siano divulgate nell’ambito del fotogiro e pubblicate sul libro sulla 

Liguria senza scopo di lucro. 

 
Partecipazione Gratuita. 

 

Le prime tre immagini di ciascun tema andranno di diritto a far parte del libro (autore permettendo). Le 

altre parteciperanno alla selezione finale. Coloro che sono disponibili sono invitati sottoscrivere la 

dicitura "Sono disponibile alla pubblicazione sul libro". 

 

 

Le immagini, su CD,  ad almeno 1600 pixel per il lato maggiore, singolarmente o collettivamente con altri soci, 

devono pervenire entro e non oltre il 1 giugno 2013 al seguente indirizzo: Zurla Marco, Via G.B. Boeri 1, 

18018 Taggia (IM) assieme alla scheda di partecipazione, sulla quale si prega di indicare la località e l'even-

tuale evento riprodotto. 

 

Giuria 

La giuria sarà composta da giurati competenti, esterni alla nostra regione. 

I files saranno presentati alla giuria in modo anonimo. 

 

Scadenze 

Termine presentazione opere:     01 giugno 2013 
 

Premi 

Riconoscimenti e/o premi vari ai primi 3 classificati per ciascun tema 

 

I risultati, le foto premiate e le segnalate saranno pubblicate sul notiziario "Obiettivo Liguria", sui siti 

www.fotoponenteligure.it  -  www.fotoclubrdf.it  -  e sul regionale della FIAF. 

 

I risultati, assieme a quelli dei "fotogiro" precedenti potranno essere riportati anche sul libro della Liguria. 

Per informazioni:  zurmark@email.it 
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Fotogiro Ligure 2013 - Scheda di partecipazione  (obbligatoria) 

 

Cognome _______________________ Nome _______________________       Socio Fiaf?    O       (barrare la O)  

 

Via ______________________________________  Cap __________ Città __________________________________ 

 

E-mail _____________________Tel. _____________ Circolo fotografico ___________________________________ 

 
Tema:  "Olivicoltura e Floricoltura. Altre colture tipiche" 

La numerazione progressiva deve coincidere con il numero riportato sul file 

N° Titolo 

A1  

A2   

A3   

A4   

Tema:  “Attività sociali (Svago, Sport, Tempo libero, Cultura ecc."  

N° Titolo 

B1  

B2   

B3   

B4   

N° Titolo 

B1  

B2   

B3   

B4   

Tema:  “Attività lavorative peculiari (e non) della Liguria. Commercio" 

Tema:  “Aspetti della città di Genova e delle cittadine liguri" 

N° Titolo 

D1  

D2   

D3   

D4   

Tema:  “Paesaggi ripresi in modo originale ed artistico. Non cartoline" 

N° Titolo 

E1  

E2   

E3   

E4   

Il sottoscritto dichiara di accettare quanto riportato sul regolamento e si assume la completa responsabilità per quanto riguarda il contenu-

to delle immagini. Autorizza altresì l’organizzazione ad utilizzare le fotografie per i fini previsti dal regolamento senza fini di lucro; Ogni 

volta sarà riportato il nome dell’autore.  

Firma per accettazione 

__________________________________ 

 

Il sottoscritto è disponibile a pubblicare la o le sue immagini sul libro sulla Liguria 
Firma per accettazione 

__________________________________ 
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L’angolo dei concorsi 

ONORIFICENZA COGNOME NOME CITTA' BN CLP IP RRSP 

AFIAP - BFI GANDOLFO PIETRO CHIUSANICO -- 1/2 3/3 -- 

EFIAP/b - AFI MADEDDU BRUNO SARZANA 1/3 1/3 8/25 -- 

  NUTI GIOVANNI CHIAVARI -- -- 7/20 -- 

AFIAP - AFI SEMIGLIA ANTONIO TAGGIA -- -- 5/18 -- 

  TAVAROLI PAOLO ALBENGA -- -- 5/10 -- 

AFIAP - AFI - BFI TESTI BRUNO PIETRA LIGURE -- -- 4/6 -- 

EFIAP - AFI - BFI ZUFFO EMANUELE PIETRA LIGURE -- -- 4/11 -- 

EFIAP - AFI - BFI ZURLA MARCO TAGGIA 1/2 1/1 7/14 -- 

STATISTICA PROVVISORIA NAZIONALE FIAF 2013 

STATISTICA PROVVISORIA INTERNAZIONALE FIAP 2013 

Nota 

I dati dei soci ed autori liguri sono tratti dal sito di Piero Sbrana, responsabile nazionale per la Statistica FIAF. 

Eventuali mancanze od omissioni segnalarle a Marco Zurla  (zurmark@email.it)  

ONORIFICENZA COGNOME NOME CITTA' BN CLP IP RRSP 

  BERNAT GIUSEPPE SAVONA -- -- 2/5 -- 
BFI BIGGIO ROBERTO CHIAVARI -- -- 1/2 -- 
  BOTTINELLI NICOLA CHIAVARI 1/1 -- -- -- 
AFIAP - BFI GANDOLFO PIETRO CHIUSANICO 1/1 1/1 14/26 -- 
EFIAP/b - AFI MADEDDU BRUNO SARZANA 2/7 2/4 12/56 -- 
  MOSCA MARCO SAVONA -- -- 3/4 -- 
  NUTI GIOVANNI CHIAVARI 4/8 5/17 15/65 -- 
AFI PAPARELLA GIORGIO SAVONA -- -- 1/5 -- 
  PARAMIDANI LUCA GENOVA -- -- 1/3 -- 
  PARODI VALERIA CENGIO -- -- 1/1 -- 
  PINASCO CARLO COGORNO -- -- 1/3 -- 
  PODESTA' MILENA SARZANA -- -- 1/2 -- 
  ROLLA VALENTINO VENTIMIGLIA -- -- 1/2 -- 
AFIAP - AFI SEMIGLIA ANTONIO TAGGIA -- -- 9/64 -- 
AFIAP - AFI - BFI TESTI BRUNO PIETRA LIGURE 1/1 -- 8/11 -- 

EFIAP TOMMASI GIANFRANCO SAVONA 1/1 -- -- -- 

  TRENTI SIMONE SARZANA 1/1 1/1 3/4 -- 
  VIAGGI WALTER LA SPEZIA 1/1 -- 1/1 -- 
EFIAP - AFI - BFI ZUFFO EMANUELE PIETRA LIGURE -- 1/2 15/46 -- 

“Torino 2011” di Marco Zurla 

 

Menzione d’onore FIAP al 2° Con-

corso Nazionale ed Internazionale 

“Donna è” di Altino (CH) 

“Percorsi Matildei” di Tavaroli Paolo 

 

2° Premio al Concorso “8 Marzo” di 

Montevarchi 
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18° Concorso Fotografico Nazionale “Premio San Giorgio” 

 

Organizzato dal Circolo “Sangiorio” di Albenga 

Raccomandato FIAF 

 

Tema libero per files digitali 

 

Tema sulla Liguria 

Il lavoro e la disoccupazione in Liguria 

Stampe BN e colore 

 

Scadenza  22 giugno 2013 

 

Il bando è scaricabile sui siti: 

www.cfsangiorgio.it 

Sito FIAF istituzionale e Liguria 

 

 

Concorso Nazionale “VERDE” 

 

Organizzato dal circolo “Studio 18” di La Spezia 

 

Con il patrocinio  di 

Club Il Buongustaio 

La Nazione 

Comuni di: Ortonovo, Follo e Castelnuovo Magra 

 

Sezione unica per stampe a colori 

 

Scadenza 10 luglio 2013 

 

Il bando è scaricabile  sui siti: 

wwwstudio18laspezia.com 

Sito della FIAF alla voce Liguria 

Angelo Freni, Carnevale a Taggia 
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Nella pagina seguente regolamento e scheda ingranditi 
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Gruppo del “Riviera dei Fio-

ri” durante una sessione foto-

grafia di un paio di anni fa ai 

Giardini Hambury, con mo-

delle, di Ventimiglia 
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Per informazioni: Presidenza di Amicissia Piemonteisa. Tel. 347 4566225.   amicissiapiemonteisa@gmail.com 
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Sito FIAF Regionale 
Se vuoi tenerti aggiornato sulle manifestazioni e sui programmi della tua regione vai sul sito della FIAF   www.fiaf-net.it  

e “clicca” su REGIONI. 

 

Il sito della Liguria è tenuto ed aggiornato dal delegato provinciale per la provincia di Imperia Antonio Semiglia. 

 

Affinché il sito sia aggiornato correttamente e ricco di notizie è indispensabile che i circoli liguri o i delegati provinciali 

si attivino 

per comunicare al responsabile i contenuti da inserire. 

 

Il materiale va inviato, a mezzo posta elettronica a:       antophoto@hotmail.it 

 


