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Il concorso internazionale è sponsorizzato dalla Fédération Internationale de l'Art Photographique (FIAP), dalla
Image Sans Frontieres (ISF), dalla Photographic Society of América (PSA), dalla Confederación Española de
Fotografía (CEF), dalla Global Photographic Union (GPU), e dalla Federació Catalana de Fotografia (FCF). Pertanto,
si svolgerà in base alle rispettive norme i punteggi assegnati in tale occasione varranno anche per l'ottenimento
dei rispettivi titoli onorifici.
SEZIONE: File digitali.
TEMI:
A - MONOCROMATICO, tema libero (definizione PSA, FIAP)
B - A COLORI, tema libero.
C - A COLORI, il mare e tutti gli aspetti connessi (paesaggio, lavoro, ritrato, ecc.)
CATALOGO (***** classificazione FIAP)
Serà pubblicato un catalogo realiizzato con stampa a colori di alta qualità, che verrà inviato a tutti i partecipanti.
NUMERO DI FOTOGRAFIE: 4 per tematica ( fotografie non premiate in edizioni precedenti del "Trofeu
Torretes")
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
L'iscrizione, l'invio delle immagini e il pagamento della quota di partecipazione si possono effettuare via Interent
tramite il sito www.festimatge.org/fotografia-torretes.html, seguendo le istruzioni iviriportate.
Le immagini devono essere in formato JPG, 1920 pixel di lunghezza massima se il formato è orizzontale e alta
1080 pixel se il formato è verticale. A 300 dpi, nessun file debe superare i 2 Mb.
Nel caso in cui la dimensione sia maggiore, verranno rifiutate automaticamente.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
30 € per autore independentemente dla numero di sezioni in cui si gareggia.
Il versamento di tale quota potrà effettuarsi mediante PayPal
Le fotografie degli autori che non pagano le tasse di registrazione prima della data di scadenza del ricevimento
non saranno valutate.
Gli autori che ricevono premi devono inviare i file con la massima qualità per stampare il catalogo e la mostra.
CALENDARIO DEL CONCORSO:
Apertura concorso
1 diciembre 2019
Scadenza
24 febbraio 2020
Riunione della giuria
7, e 8 marzo 2020
Invio delle notifiche
20 marzo 2020
Esposizione
del 5 al 26 aprile 2020
Premiazione
26 aprile 2020
Invio del catalogo
maggio 2020
PREMI:

Premio d'onore "TROFEU TORRETES"(design esclusivo), € 1.000 e un soggiorno di 6 giorni in pensione completa
per due persone (viaggio e trasporto esclusi) in un hotel a Calella (Barcellona), in coincidenza con la cerimonia di
premiazione, per il partecipante alle sezioni A, B, C. che la giuria considera il miglior autore.
"Distintivo speciale FIAP" per l'autore che, con la somma delle accettazioni delle sezioni A, B e C, ha ottenuto più
accettazioni.
PREMI: Per ciascuna delle seziono A, B e C.
Medaglia d'oro FIAP
Medaglia d'oro CEF
Medaglia d'oro PSA
Medaglia d'oro FCF
Medaglia d'oro GPU
3 Menzioni d'Onore FIAP
Medaglia d'oro ISF
3 Menzioni D'Onore PSA

3 Menzioni d'Onore GPU
3 Diplomi ISF
3 Diplomi CEF

, BMedaglie Foto-Film Calella nelle fotografie più creative delle sezioni A, B, e C.
Medaglia d'or FFC
Medaglia d'argento FFC
Medaglia di bronzo FFC
GIURIA: le immagini saranno valutate individualmente da ciascun membro della giuria e non verranno
visualizzate in sequenza.
MONOCROMATICO,
Mr. Raimon Moreno - MFCF - JBFCF - ACEF - EFIAP - ES.FIAP
Mr. Victor Murillo - MFCF - MCEF
Mrs. Mar Biosca - AFLF
A COLORI,
Mr. Santos Moreno - MFLF*** - MCEF/O - EFIAP
Mrs. Laura Prego - MFCF - JBFCF - ACEF - AFIAP
Mr. José A. Andrés - MFCF1* - ECEF - Hon.FCF - JOFCF - EFIAP - ESFIAP - RISF3
A COLORI, il mare.
Mr. Fernando Moran - JOFCF - AFCF
Mr. Josep Lois - MFCF2* - ECEF - AFIAP
Mr. Jaume Badía - MFIAP - ES.FIAP
DEFINIZIONI:
MONOCROMATICO:
Un lavoro in bianco e nero, che va dal grigio chiaro (bianco) al grigio molto scuro (nero), è un lavoro
monocromatico con diverse tonalità di grigio. Un lavoro in bianco e nero completamente trasformato in un unico
colore sarà considerato un lavoro monocromatico, (in bianco e nero, modificatoto dà un tono parziale o con
l'aggiunta di un colore), diventa un lavoro a colori (policromo) e deve essere anche nella categoria di colore.
NOTE:
Semplicemente inviando le loro immagini o file in una stanza sotto la sponsorizzazione della FIAP, il partecipante
accetta senza eccezioni e senza obiezioni che le immagini inviate possano essere esaminate dalla FIAP per
stabilire se sono conformi alle normative e alle definizioni della FIAP , anche se il partecipante non è membro
della FIAP, tale FIAP utilizzerà tutti i mezzi a sua disposizione per questa società; che qualsiasi rifiuto di
collaborare con la FIAP o qualsiasi rifiuto di presentare i file originali catturati dalla fotocamera, o la mancanza di
prove sufficienti, sarà sanzionato dalla FIAP e che in caso di sanzioni dovute al mancato rispetto delle norme della
FIAP, il nome del partecipante verrà divulgato in qualsiasi modo utile per segnalare violazioni delle regole.
Il PSA si riserva il diritto di indagare in ogni caso su tutti i motivi o i sospetti di violazione delle regole di
partecipazione e, se ritenuto necessario, imporre sanzioni e non accettare alcuna immagine che violi le regole del
PSA, includere il nome del partecipante in gli elenchi di sanzioni che vengono comunicati agli organizzatori e
condividono le informazioni con la FIAP.
La notificación de los resultados se efectuará por e-mail.

La galería de las obras seleccionadas se podrá consultar a través del web:
www.festimatge.org/fotografia_torretes.html
I premi e il catalogo saranno inviati per posta ordinaria all'indirizzo indicato dai partecipanti alla registrazione,
Foto-Film Calella non è responsabile per le perdite che possono verificarsi durante la spedizione o che non sono
state consegnate in modo tempestivo a causa dei requisiti postali locali.
I partecipanti sono pienamente responsabili dell'assenza di diritti di terzi nelle opere presentate, nonché di ogni
possibile richiesta di diritti di immagine e autorizzano l'organizzazione a riprodurre le opere inviate per il
catalogo.
PROTEZIONE DEI DATI:
La partecipazione a questa sala implica il consenso esplicito per i dati personali forniti, incluso l'indirizzo e-mail,
da conservare, elaborare e utilizzare per scopi correlati a questa sala per l'organizzazione. Allo stesso modo, viene
dato il consenso affinché queste informazioni vengano condivise con organizzazioni che hanno un accordo
ufficiale di riconoscimento, sponsorizzazione o accreditamento con questa sala. Il partecipante sa e accetta che la
partecipazione a questa sala significa che lo stato e i risultati di qualsiasi partecipante possono essere resi
pubblici.
Chairman: Joaquín Sitjà
E.mai: torretesfoto@festimatge.org
Foto-Film Calella
P.O. Box 35
08370 Calella (Barcelona)

MONOCROMATICO.

La PSA es reserva el dret d'investigar en qualsevol cas totes les queixes o sospites d'incompliment de les bases de
participació i si es creu necessari, imposar sancions i no acceptar cap imatge que infringeixi les normes de la PSA,
incloure el nom del participant en les llistes de sancions que es comunica als organitzadors i compartir la
informació amb la FIAP.
La notificació dels resultats s'efectuarà per correu electrònic.
La galeria de les obres acceptades es podrà consultar al web:
www.festimatge.org/fotografia_torretes.html
L'enviament dels premis i del catàleg es farà per correu ordinari a l'adreça que els participants hagin indicat en la
inscripció, Foto-Film Calella no es fa responsable de les pèrdues que puguin haver durant la tramesa , ni que els
premis o catàlegs no hagin estat lliurats de manera oportuna a causa dels requisits postals locals.
Els participants es responsabilitzen totalment que no existeixin drets de terceres persones en les obres
presentades, així com tota possible reclamació per drets d'imatge i autoritza a l'organització la reproducció de les
obres enviades per al catàleg.
La simple participació en aquest certamen implica la total acceptació d'aquest reglament.
PROTECCIÓ DE DADES: Participar en aquest saló implica donar consentiment exprés perquè les dades personals
proporcionades (i això inclou les adreces de correu electrònic) es conservin, processin i s'emprin amb finalitats
relacionades amb aquest saló per l'organització. També es dóna consentiment perquè aquesta informació s'enviï
a organitzacions que tenen un acord oficial de reconeixement, patrocini o acreditació amb aquest saló. El
participant sap i accepta que participar en aquest saló significa que l'estat i els resultats de qualsevol participant
es poden fer públics.
Direcció: Joaquim Sitjà
E-mail: torretesfoto@festimatge.org
Foto-Film Calella
P.O. BOX 35
08370 Calella (Barcelona)

