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1. Il Comune di Rapallo, Assessorato al Turismo, ed 
il Gruppo Fotografico Dietro a un Vetro - Volontari 
del Soccorso di Rapallo, con il Patrocinio della 
Federazione Italiana Associazioni Fotografiche 
(FIAF 2021C7), organizzano il CONCORSO 
FOTOGRAFICO NAZIONALE “CITTÁ DI RAPALLO” 
valevole per la statistica FIAF 2021.

Il concorso è aperto a tutti i fotografi residenti in 
Italia, San Marino e Città del Vaticano, 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.
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Per informazioni: dietroaunvetro@gmail.com     Tel. 335 6768267 - 335 8483122 
Regolamento completo e scheda iscrizione su www.dietroaunvetro.it

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO
2. I soci del gruppo Dietro a un Vetro di Rapallo 
non possono partecipare al presente concorso.

3. Per quanto non contemplato nel seguente 
regolamento valgono le norme del vigente 
regolamento FIAF, ed in particolare si invita a 
prendere visione dell'art. 5.3 del regolamento in 
materia di infrazioni, indagini, sanzioni e loro 
pubblicazione.

4. Il giudizio della giuria è inappellabile e 
insindacabile.

5. Al presente concorso si partecipa con opere 
“digitali” o “digitalizzate” nei temi:

A) BN: Tema Libero per Immagini digitali in 
Bianco Nero
B) CL: Tema Libero per Immagini digitali a Colori
C) VR: Tema “I sapori in primo piano” per 
immagini digitali in Bianco Nero e a Colori

Tutte le sezioni sono valide per la Statistica FIAF 
2021

6. Il termine per l’iscrizione è il 9 ottobre 2021.

7. Le immagini partecipanti al concorso e la 
scheda di iscrizione dovranno essere inviate 
esclusivamente tramite apposito modulo dal 
sito web www.dietroaunvetro.it


