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42e. "TROFEU TORRETES" DI FOTOGRAFIA
FOTO-FILM CALELLA
PARTECIPANTI:
Ritorna il premio dedicato ai fotoamatori e ai professionisti di tutto il mondo.
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 e i punteggi assegnati in tale occasione varranno anche per l'ottenimento dei rispettivi titoli onorifici.
SEZIONE: file digitali.
TEMI :
A- MONOCROMATICO, tema libero. (Pid monocromatico)
B- A COLORI, tema libero. (Pid colori)
C- A COLORI, il mare e tutti gli aspetti connessi (paesaggio, lavoro, ritratto, immersioni, ecc. Pid colori).
D- CREATIVA - ESPERIMENTALE, (Pid creativo)
Numero di fotografie: 4 per tematica (solo fotografie non premiate in edizioni precedenti del "Trofeu Torretes").
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
Via Internet. L'iscrizione, l'invio delle immagini e il pagamento della quota di partecipazione si possono effettuare via
Internet tramite il sito www. festimatge.org/fotografia-torretes.html, seguendo le istruzioni ivi riportate.
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 deve superare i 2 Mb. Si raccomanda che lo spazio colore sia sRGB.
CALENDARIO DEL CONCORSO:
Apertura concorso
1 dicembre 2017
Scadenza
15 febbraio 2018
Riunione della giuria
2,3,e 4 marzo 2018
Invio delle notifiche
17 marzo 2018
Esposizione
dal 8 al 29 aprile 2018
Premiazione
29 aprile 2018
Invio del catalogo
maggio 2018
CATALOGO (*****classificazione FIAP)
Sarà pubblicato un catalogo realizzato con stampa a colori di alta qualità.
PREMI:
Premio d'onore del "Trofeu Torretes": trofeo (realizzazione esclusiva) con distintivo speciale della FIAP, 500 euro e un
soggiorno in pensione completa per due persone della durata di 6 giorni (viaggio e trasporto esclusi) in un hotel della
località costiera di Calella (Barcelona) in concomitanza con la cerimonia di premiazione. Il premio verrà assegnato al
participante che la giuria ritiene migliore autore..
8 medaglie della FIAP
9 medaglie della CEF
6 medaglie della GPU
8 medaglie della PSA

6 medaglie della FCF
6 medaglie dell'ISF
3 medaglie della FFC
12 menzioni d'Onore della FIAP

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Indipendentemente dal numero di sezioni in cui si gareggia.
15 € con il catalogo PDF
Opzionale.
30 € realizzato con stampa a colori di alta qualità

12 menzioni d'Onore della ISF
12 menzioni d'Onore della GPU
12 menzioni d'Onore della PSA
12 menzioni d'Onore della CEF

Il versamento di tale quota potrà effettuarsi mediante:
PayPal tramite il modulo di iscrizione presente sul sito www.festimatge.org/fotografia_torretes.html, seguendo le istruzioni
ivi riportate.
GIURIA:
Frederic Garrido - Spagna, MFCF***, MFIAP.
Juan Carlos Aragonés Congostrina - ACEF, AFIAP.
Juan Laguna Jiménez, MFCF***, AFIAP.
Montserrat Moraleda Díaz - Spagna, MFCF*.
Ramón Mestrs Miquel - Spagna, fotografo freelance.
Santi Bajona Pardo - Spagna, EFIAP, JAFCF.
Santos Moreno Villar - Spagna, ER_ISF, PSA EID, EFIAP.
Virgilio Hernando Vañó - Spagna, ACEF.
Xavier Vilaregut Saez - Spagna, AFCF, JBFCF.
DEFINIZIONI:
(A) monocromatico.

Un lavoro in bianco e nero, che va da grigio chiaro (bianco) a 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, modificato da un tono parziale o con l'aggiunta di un
colore), diventa un lavoro a colori (policromo) e deve essere incluso nella categoria dei colori.
(B-C) colori.
L'immagine originale deve essere stata scattata dal fotografo, indipendentemente dal mezzo fotografico utilizzato.
Le tecniche che aggiungono, modificano, sostituiscono o rimuovono elementi pittorici non sono consentite.
Qualsiasi manipolazione o modifica dell'immagine originale è limitata a una riduzione delle imperfezioni e non
deve alterare il contenuto della scena originale. Sono ammesse tecniche che migliorino la presentazione della
fotografia, l'esposizione, l'aggiustamento dei colori, la messa a fuoco, inclusi HDR e quelli che eliminano gli
elementi aggiunti dalla fotocamera, come spot di polvere, rumore digitale.
(D) creativo.

Non esiste alcuna restrizione per il soggetto di questa sezione. Permette al fotografo la libertà di esplorare le
possibilità dell'arte fotografica attraverso un'ampia manipolazione e una combinazione delle immagini. Il
partecipante può modificare le immagini digitalmente, a patto che il contenuto fotografico prevalga sui contenuti e i
livelli devono essere prodotti dall'autore. Tutte le immagini che non hanno origine fotografica saranno esclusi.
NOTE:
I risultati saranno comunicati via e-mail.
Il catalogo verrà inviato mediante posta ordinaria all'indirizzo indicato dai partecipanti al momento dell'iscrizione.
La galleria delle opere selezionate si potrà consultare sul sito www.festimatge.org/fotografia_torretes.htm
È responsabilità esclusiva dei partecipanti assicurarsi che non esistano diritti di terzi nelle opere presentate, nonché rispondere
a tutti i possibili reclami per diritti di immagine e autorizzare l'organizzazione a riprodurre le opere inviate per il catalogo.
La partecipazione al concorso implica automaticamente la piena accettazione del presente regolamento.
Ente organizzatore: Foto-Film Calella
Directore concorso: Joaquim Sitjà,
Foto-Film Calella
P.O. Box 35
08370 Calella (Spagna)
E-mail: torretesfoto@festimatge.org

