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“Da oltre cinquant’anni insieme per la fotografia”



Fin dal lontano 1961 il G.F. Il Cupolone di Firenze 

organizza un concorso nazionale di fotografia, 

chiamato “Trofeo Cupolone”.

Nel corso degli anni il Trofeo è diventato un evento 

annuale di riferimento per l’intero mondo dei 

fotoamatori italiani e per tutti gli appassionati del 

settore. Solo l’alluvione di Firenze del 1966 ha 

interrotto questo appuntamento “rituale”, giunto oggi 

ad un traguardo unico: la cinquantesima edizione.

In occasione di questo compleanno  il Trofeo si rinnova 

ampliando l’offerta dei temi ammessi, proponendo 

tematiche di impatto sociale e legandosi saldamente 

alla sua splendida città.

Per questo motivo tutte le opere vincitrici saranno 

premiate con una mostra fotografica che si terrà in 

una sede prestigiosa del Comune di Firenze il giorno 

7 marzo 2015. Tutte le spese di organizzazione, di 

stampa e di allestimento della mostra saranno 

sostenute dal gruppo Fotografico «Il Cupolone».



REGOLAMENTO 

Il presente regolamento è scaricabile dal sito

http://www.50trofeocupolone.it

Il Gruppo Fotografico Il Cupolone DLF-BFI organizza il 50° Trofeo Cupolone per
immagini digitali o digitalizzate, valevole per la statistica FIAF 2015. Patrocinio
2015M1 La partecipazione è aperta a tutti i fotoamatori residenti in Italia, Città del
Vaticano e Repubblica di San Marino. Ogni autore è, e rimane, proprietario di tutti i
diritti delle immagini presentate.

Il concorso si articola in quattro temi, di cui due (Tema A e Tema B) valevoli per
statistiche FIAF e due (Tema C e Tema D) non valevoli per statistiche FIAF.

I temi sono i seguenti:

TEMI VALEVOLI PER STATISTICHE FIAF

Tema A: “libero” Bianco/Nero – Colore (max 4 Opere)
Tema B: “La Donna” Bianco/Nero – Colore (max 4 Opere)

TEMI NON VALEVOLI PER STATISTICHE FIAF

Tema C: Portfolio: “2014: Lavoro Italia” Bianco/Nero – Colore (da 5 a 9 Opere)
Tema D: “I 150 anni di Firenze capitale” Bianco/Nero – Colore (max 4 Opere)

Il tema B “La Donna” focalizza l’obiettivo sull’universo femminile e sulle sue infinite
sfaccettature: la forza, l’intelligenza, la dignità, la bellezza, ma anche, purtroppo, la
violenza fisica e psicologica, le vessazioni, lo sfruttamento ed il degrado cui è
sottoposta ancora oggi in Società lontane dalla realizzazione di una vera uguaglianza
sociale.

Il tema C: Portfolio: “2014: Lavoro Italia” sofferma l’attenzione sui disagi della
Società italiana contemporanea. Il lavoro è forse l’emblema della crisi che il Paese sta
attraversando, fra difficoltà e speranze, fra ricerca e adattamento, fra attesa e
smarrimento, fra fallimento e vittoria. Non foto singole, ma un lavoro attento e
organizzato che catapulta l’osservatore in una interpretazione fotografica dell’era
moderna.

Il tema D: “I 150 anni di Firenze capitale” riporta il fotografo indietro nella storia: la
Firenze del 1865 e quella del 2015. I palazzi, le strade, la società, la religione, lo sport,
la vita. Ieri ed oggi: da capitale del Regno d’Italia a capitale mondiale della cultura.



Le immagini di tutti i temi devono pervenire in formato JPG delle dimensioni di pixel
2500 nel lato lungo, con risoluzione 300 dpi, indistintamente dal tema a cui si
partecipa. Le opere partecipanti dovranno essere inviate esclusivamente attraverso
caricamento sul sito internet dedicato del Trofeo Cupolone 2015 all’indirizzo:

http://www.50trofeocupolone.it

seguendo le istruzioni riportate nel sito e compilando tutte le informazioni richieste
nel form di partecipazione. In caso di compilazione parziale l’autore non sarà
ammesso al concorso.

Si raccomanda l’attenta compilazione di tutti i campi del form, compreso l’indirizzo
di posta elettronica, il recapito cui inviare il materiale (premi e catalogo CD) ed il
telefono, per garantire la correttezza nell’invio dei cataloghi e delle informazioni

La quota di partecipazione, indistintamente dai temi a cui si partecipa, è fissata:

• in € 15,00 per la partecipazione ad 1 o 2 temi
• in € 20,00 per la partecipazione a 3 o 4 temi

Per i soci FIAF la quota è ridotta, rispettivamente a € 12,00 (1 o 2 temi) e a € 17,00 (3
o 4 temi).

La quota deve essere inviata esclusivamente a mezzo Paypal dal sito:

http://www.50trofeocupolone.it

Le opere non accompagnate dalla quota di partecipazione non saranno giudicate ed
i proprietari non avranno diritto al catalogo del concorso, che sarà riprodotto
unicamente su CD-Rom, con riportate tutte le opere vincitrici, le opere accettate,
l’elenco delle opere ammesse e dei partecipanti ammessi, l’elenco degli autori
premiati ed i verbali di giuria. I risultati, i verbali e tutte le opere vincitrici saranno
inseriti nel sito web:

http://www.50trofeocupolone.it

e saranno trasmessi agli autori tramite e-mail.



Ogni autore è personalmente responsabile per quanto forma oggetto dell’immagine e
ne autorizza la pubblicazione senza scopi di lucro. L’accettazione delle opere e
l’assegnazione dei premi avverranno ad insindacabile giudizio della giuria. Il Gruppo
Fotografico “Il Cupolone BFI” pur assicurando la massima cura nella manipolazione delle
opere, declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti o danneggiamenti, da
qualsiasi causa essi siano generati. Le opere pervenute non saranno restituite. Ad ogni
autore partecipante sarà inviato a mezzo posta il catalogo digitale (CD) della
manifestazione.

E’ fatta salva ogni responsabilità del gruppo fotografico in caso di indicazioni erronee
dell’indirizzo nel form di partecipazione, che non permettano l’invio del materiale o dei
premi.

La partecipazione al concorso implica la completa ed incondizionata accettazione del
presente regolamento e, in quanto in esso non contemplato, valgono le norme del
regolamento FIAF.

I soci del Gruppo Fotografico Il Cupolone DLF-BFI non possono partecipare al concorso.

I premi non ritirati dai vincitori saranno spediti con spese postali a loro carico.

In fase di compilazione del form per la partecipazione al concorso l’autore sarà tenuto a
dichiarare di possedere l’assoluta proprietà di tutte le immagini inviate e loro
componenti.

In base al Decreto Legislativo n. 196 del 30/6/2003, in materia di protezione dei dati
personali, la partecipazione al concorso comporta da parte dell’autore, l’autorizzazione
al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali e alla loro utilizzazione
da parte dell’associazione organizzatrice, della FIAF e/o di terzi, da questi incaricati, per
lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e degli scopi associativi e/o
federativi.

L’incaricato del trattamento dati è: Antonio Candio (Presidente del G.F. Il Cupolone BFI-
CAFIAP)



GIURIA
- Cristina Garzone AFI - EFIAP/b

G.F. “Il Cupolone BFI - CAFIAP” Firenze (FI)
- Antonio Presta AFI - BFI - EFIAP – Direttore Dipartimento Giovani FIAF

Fotoclub Follonica (GR)
- Carlo Lucarelli AFI - BFI – EFIAP – Delegato Regionale FIAF

Fotoclub Nove (LI)

CALENDARIO

Apertura sito web per invio immagini sabato 1 novembre 2014
Termine presentazione opere mercoledì 28 gennaio 2015
Riunione Giuria sabato 31 gennaio 2015
Comunicazione risultati sabato 7 febbraio 2015
Premiazione e proiezione                                                   sabato 7 marzo 2015
Invio catalogo CD entro                                                       venerdì 10 aprile 2015

La premiazione e la proiezione 

avranno luogo a Firenze

sabato 7 marzo 2015 alle ore 11.00

L’inaugurazione della mostra fotografica si 

terrà lo stesso giorno alle ore  14.00

SEGRETERIA DEL CONCORSO

G.F. IL CUPOLONE BFI - CAFIAP

Benemerito della Fotografia Italiana - Club Artiste FIAP

Fondato nel 1961 - Club FIAF n. 177

Sede sociale: Via Attavante 5, 50143 Firenze

Email: concorsi@gfcupolone.net



PREMI

TUTTE LE FOTO PREMIATE SARANNO STAMPATE IN GRANDE FORMATO 

DA G.F. IL CUPOLONE E PRESENTATE IN UNA MOSTRA FOTOGRAFICA CHE 

SI TERRA’ IN UNA SEDE PRESTIGIOSA DEL COMUNE DI FIRENZE E CHE 

SARA’ INAUGURATA IL GIORNO 7 MARZO 2015.

Miglior Autore Assoluto partecipante contemporaneamente 

ai TEMI A e B:

Medaglia aurea G.F. Il Cupolone

Targa personalizzata con riproduzione foto premiata

1° Premio: Per ogni tema (A, B, C, D)

Medaglia aurea G.F. Il Cupolone

Targa personalizzata con riproduzione foto premiata

2° Premio: Per ogni tema (A, B, C, D)

Medaglia argentea G.F. Il Cupolone

Targa personalizzata con riproduzione foto premiata

3° Premio: Per ogni tema (A, B, C, D)

Medaglia bronzea G.F. Il Cupolone

Targa personalizzata con riproduzione foto premiata

N° 6 Segnalazioni (tre per il tema A e tre per il Tema B):

Medaglie FIAF e Medaglie G.F. Il Cupolone

CIRCOLO CON IL MAGGIOR NUMERO DI PARTECIPANTI e CIRCOLO CON IL 

MAGGIOR NUMERO DI AUTORI AMMESSI

Targa G.F. Il Cupolone BFI

MIGLIOR AUTORE TOSCANO, MIGLIOR PAESAGGIO, MIGLIOR FOTO 

SPORTIVA, MIGLIOR FOTO NATURA

Targa G.F. Il Cupolone BFI

Ulteriori premi che dovessero pervenire dopo la pubblicazione del presente

bando saranno messi a disposizione della Giuria. In caso di indisponibilità di

uno o più dei premi indicati potranno essere sostituiti con altri di pari valore.


