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REGOLAMENTO 
 

1. L’Associazione Fotografica COAPER “P” Pennapiedimonte organizza la 35° edizione del Concorso 
Fotografico Nazionale “Insieme per Pennapiedimonte” Trofeo COAPER” P” 2023. 

 

2. La partecipazione è aperta a tutti i fotoamatori residenti in Italia, San Marino e Città del Vaticano,  o 
comunque cittadini italiani,  iscritti o meno alla FIAF, i quali devono essere proprietari di tutti i diritti delle 
immagini presentate; tutte le parti anche minime dell'immagine devono essere di completa proprietà 
dell'autore che presenta l'opera, il quale ne è interamente responsabile. La partecipazione al concorso è 
individuale. 

 

3. "La partecipazione al concorso, con il mero fatto dell'invio delle fotografie agli organizzatori, costituisce 
accettazione integrale e incondizionata del presente regolamento, nonché del Regolamento Concorsi FIAF, 
e in particolare, ma non soltanto, l'accettazione integrale e incondizionata dei capitoli 4 (Fotografie 
presentabili) e 5 (Sanzioni) con tutti i loro paragrafi. Si ricorda ai partecipanti che la partecipazione nelle 
sezioni Natura e/o “Traditional” (TRAD) presuppone la disponibilità dei file RAW delle fotografie 
presentate e il rispetto delle norme che ne regolano l’eventuale loro fornitura alla Commissione Controllo 
Concorsi, nel caso che le foto presentate siano sottoposte a verifiche del rispetto del Regolamento 
Concorsi FIAF. Il testo completo del Regolamento Concorsi FIAF, che è onere dell'autore partecipante 
conoscere, è disponibile sul sito internet della FIAF ( www.fiaf.net  ) e può essere altresì richiesto via mail 
alla FIAF stessa all'indirizzo: dipartimentoconcorsi@fiaf.net  ".  

I partecipanti al Concorso, sia Soci che non Soci FIAF, concedono alla FIAF la possibilità di gestione dei 
propri dati di partecipazione e delle immagini presentate, sia ai fini di gestione della Statistica FIAF che 
dei Siti FIAF deputati alla raccolta e divulgazione dei risultati dei Concorsi da essa Patrocinati e 
Raccomandati e delle relative immagini premiate ed ammesse.  
 

4. Il concorso valevole per la statistica FIAF 2023, patrocinio n. 2023P1 è suddiviso in quattro sezioni Digitali  

• Sez. A TEMA LIBERO - (sigla: LB) 

• Sez. B TEMA OBBLIGATO: “LA PIETRA PROTAGONISTA”   
                                                 BORGHI, EREMI, MONASTERI E CASTELLI - (sigla: VRA)  

• Sez. C TEMA OBBLIGATO:” LA BELLEZZA UMANA - GIOCHI, ABBRACCI E SORRISI” - (sigla: VRB)                         

• Sez. D TEMA OBBLIGATO: “VIVI E RACCONTA L’ABRUZZO, LA MAIELLA E PENNAPIEDIMONTE”  
       (non valido per la statistica FIAF)  

 

5. Possono essere presentate un massimo di 4 immagini per ogni sezione; Tutte le immagini partecipanti al 
concorso devono pervenire sotto forma di file digitale (o immagini analogiche digitalizzate) con 
estensione .JPG con il lato maggiore 2500 px,massimo 3 MB.  

 

6. I file devono essere denominati nel seguente modo: 
Cognome e Nome dell'Autore, numero di tessera FIAF (6 caratteri da sostituire con 6 zeri in caso di non 
socio FIAF), Titolo dell'opera comprensivo dell'anno di presentazione con ammissione (al momento 
dell'ottenimento della prima ammissione il valore dell'anno di prima presentazione si “congela” 
unitamente al titolo e diventa invariabile come specificato dall’articolo 4.2 del regolamento FIAF), sigla 
della sezione di riferimento e numero progressivo, esempio: 
SE ISCRITTO FIAF: 
il file n. 1 della sezione/tema LB - LIBERO dell'autore Del Rosso Dino Tessera FIAF 12345, dal titolo “Nel 
cielo” presentato e ammesso per la prima volta nel 2021 o 2022 oppure 2023 deve essere denominato: 
Del Rosso Dino-012345-Nel Cielo- 2021 o 2022 oppure 2023-LB1. 
SE NON ISCRITTO FIAF: 
il file n. 1 della sezione/tema LB - LIBERO dell'autore Del Rosso Dino Tessera FIAF 00000, dal titolo “Nel 
cielo” presentato e ammesso per la prima volta nel 2021 o 2022 oppure 2023 deve essere denominato: 
Del Rosso Dino-000000-Nel Cielo- 2021 0 2022 oppure 2023-LB1. 
PER IMMAGINI MAI AMMESSE O INEDITE NEI CONCORSI FIAF: 

http://www.fiaf.net/
mailto:dipartimentoconcorsi@fiaf.net


 

 

7. inserire la dicitura 2023-in, quindi il file dovrà essere denominato: 
Del Rosso Dino-012345-Nel Cielo-2023-in-LB1 (oppure VRA o VRB per la sezione tema obbligato). 
È vietato proporre immagini senza titolo o con la dicitura “senza titolo”. 
Il nome del file non deve contenere caratteri accentati o differenti dalle lettere da "a" a "z" e dai numeri 
da "0" a "9", spazi né caratteri non validi come? /,: ! * " < > | ' #, per non creare problemi d  

 

8. Ogni concorrente può partecipare a una o più sezioni; ogni immagine inviata può partecipare a una sola 

sezione. Le opere prive del regolare pagamento della quota d’iscrizione entro il termine di accettazione 

saranno escluse dal concorso. Le opere ammesse o premiate nelle precedenti edizioni del Concorso non 
possono essere ripresentate nell’attuale edizione, pena l’esclusione dal concorso. 

 

9. Le opere, la scheda di partecipazione e la quota d’iscrizione dovranno pervenire entro il 26/06/2023 nei 
seguenti modi:  

✓ Invio tramite e-mail all’ indirizzo: coaperp@gmail.com   
✓ Invio tramite WeTransfer all’indirizzo: coaperp@gmail.com  
✓ Invio tramite posta ordinaria su supporto digitale (CD o DVD) al seguente indirizzo:  

      COAPER” P” C/O Enrico Di Prinzio - Via Ponte Avello 3 66010 Pennapiedimonte CH.  
 

10. La quota di partecipazione (libero contributo spese) potrà essere inviata:  

• A mezzo contante o assegno circolare al seguente indirizzo:  
  COAPER” P” C/O Enrico Di Prinzio - Via Ponte Avello 3 66010 Pennapiedimonte CH 

• Tramite PayPal all’indirizzo e-mail coaperp@gmail.com  
 

• 1 sez. € 19,00 Per i soci FIAF € 16,00                

• 2 sez. € 22,00 Per soci FIAF €19,00 

• 3 o più sez. € 24,00 Per i soci FIAF € 21,00  
 

Per gli under 29 per 1 o più sezioni (allegando carta d’identità) € 16,00  
Per tutti coloro che invieranno le opere entro il 30 Maggio  per 1 o più sezioni  la quota sarà di  € 19,00  
Per soci FIAF € 16,00. 

 

11. La Partecipazione e l'invio delle opere al concorso fotografico per immagini digitali/digitalizzate "Insieme 

per Pennapiedimonte " implica la completa ed incondizionata accettazione del presente regolamento e le 

norme del regolamento FIAF in vigore (www.fiaf.net/regolamenti-concorsi ). Il non rispetto dei regolamenti 

citati comporta l’esclusione dal concorso e, nei casi previsti, di incorrere nelle sanzioni indicate. 
 

12. Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto delle opere presentate e ne autorizza, con la 
partecipazione, l’utilizzo per finalità non a scopo di lucro, quali la pubblicazione sul catalogo o CD, su siti 
web del Circolo organizzatore o da terzi parti da esso incaricato, la ristampa delle opere premiate e di 
tutte le foto ammesse nelle sezioni D per allestire la mostra o per altre Manifestazioni Organizzate 
dall’Associazione.  

 

13. Per la partecipazione alla sez. B “LA PIETRA PROTAGONISTA BORGHI, EREMI, MONASTERI E CASTELLI” le 
immagini dovranno avere come attore principale la pietra che costituisce parte integrante di borghi, 
eremi, monasteri e castelli. 
 (Questo tema obbligato vuole ricordare gli antichi maestri scalpellini di Pennapiedimonte). 

 

14. Per la partecipazione alla sez. C “LA BELLEZZA UMANA – TRA GIOCHI, ABBRACCI E SORRISI” le immagini 
devono riguardare i momenti di gioia umana. 

15. Per la partecipazione alla sez. D “VIVI E RACCONTA L’ABRUZZO, LA MAIELLA E PENNAPIEDIMONTE”; le 
immagini devono raccontare l’Abruzzo attraverso, tradizioni popolari, sagre, eventi sportivi, trekking, 
paesaggi urbani e vita paesana. Per ogni immagine deve essere specificato il Titolo e il Luogo. 

 

16. I supporti digitali contenenti le immagini non saranno restituiti.  
 

17.  Le opere non accompagnate dalla quota di partecipazione e dalla scheda di adesione debitamente 
firmata non saranno giudicate. 

18. I risultati saranno comunicati tramite e – mail. 

mailto:coaperp@gmail.com
mailto:coaperp@gmail.com
http://www.fiaf.net/regolamenti-concorsi


 

 

19. I premi non ritirati dagli autori vincenti saranno spediti con pacco postale a carico dell’organizzazione.  
 

20. I soci del circolo Fotografico COAPER “P” non potranno partecipare al concorso. 
 

21. Il giudizio della giuria è inappellabile.  Le immagini saranno proiettate e presentate alla Giuria autore per 
autore. Il giudizio sarà assegnato con metodo tradizionale mediante discussione e valutazione collegiale 
immagine per immagine.  

 

22. A tutti i partecipanti sarà inviata una copia del catalogo digitale della manifestazione e la copia digitalizzata 
del catalogo cartaceo tramite e-mail. Inoltre, per chi lo desidera si può richiedere, barrando  la casella 
sotto la scheda di partecipazione, l’invio del Catalogo cartaceo (formato A4 suddiviso in 4 facciate) delle 
opere vincenti e del  relativo CD del Catalogo Digitale, tramite servizio Postale. 
 

23. Secondo quanto stabilito dal Regolamento europeo sulla privacy 679/2016 (GDPR) e la normativa 

nazionale in vigore, 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 Fotografica COAPER” P” Pennapiedimonte, della FIAF e/o di terzi, da queste incaricati, 

per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e degli scopi associativi e/o federativi. 

L’Associazione Fotografica COAPER” P” Pennapiedimonte è tenuta a fornire le informazioni riguardanti 

l'uso dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione Fotografica COAPER” 

P” Pennapiedimonte nella persona del Presidente. 
 

   CALENDARIO 
 

Termine Invio Opere 26 giugno 2023 
Riunione Giuria 1 e 2 Luglio 2023  
Invio Risultati entro il 12 luglio 2023  
Periodo Mostra (solo sez.D) con opere vincenti sez. A-B-C e proiezioni 13-16 -17-18-19 Agosto 2023 
Premiazione 13 Agosto 2023 ore 18:00  
Presso la Sala Espositiva della Scuola Elem. di Pennapiedimonte  
Spedizione catalogo digitale dal 15 settembre 2023 

  

    GIURIA 
 

     Luigi Bucco AFI – BFI       Fara San Martino CH  
Presidente circolo fotografico il “Cavocchio” Guardiagrele   
Francesco Santilli AFI - BFI       l’Aquila  
Vicepresidente Circolo Fotografico Aquilano  
Vincenzo Scoglio AFI       Casoli CH   
Circolo Fotografico “Punto Exe” Casoli 
Franco D’Amico           Casoli CH    
Arredatore d’Interni 
Enrico Di Prinzio    BFI            Pennapiedimonte CH  
Delegato FIAF Prov. di Chieti   Pres. COAPER “P” PENNAPIEDIMONTE CH 
 

PREMI 
 
 

 

     
 
 

 



 

 

Sez. A TEMA LIBERO LB 
 

 

1° - Premio Diploma FIAF più 3 GIORNI   DI SOGGIORNO PER 2 PERSONE presso 
          La “Casa nella roccia Pennapiedimonte”  www.airbnb.it/rooms/23270710   

2° - Premio Diploma FIAF più Week-End per 2 persone presso 
          La “Casa nella roccia Pennapiedimonte”  www.airbnb.it/rooms/23270710    

3° - Premio   Diploma FIAF più 1 pernotto per 2 persone presso  
          B&B lo Gnomo Pennapiedimonte www.bedandbreakfastlognomo.it  

4° - Premio    Diploma FIAF  

5° - Premio    Diploma FIAF 

 
  

Sez. B TEMA OBBLIGATO AVA 
“LA PIETRA PROTAGONISTA BORGHI, EREMI, MONASTERI E CASTELLI” 

 

1° - Premio   Targa in Pietra più 3 GIORNI DI SOGGIORNO PER 2 PERSONE presso la 
La “Casa nella roccia Pennapiedimonte” www.airbnb.it/rooms/23270710  

2° - Premio   Targa in Pietra più Week-End per 2 persone presso   
  La “Casa nella roccia Pennapiedimonte”  www.airbnb.it/rooms/23270710   

3° - Premio     Targa in Pietra più 1 pernotto per 2 Persone presso “Il Balzolo Pennapiedimonte” www.ilbalzolo.it     

4° - Premio     Attestato di Merito  

5° - Premio     Attestato di Merito  

 

Sez. C TEMA OBBLIGATO AVB 
“GIOCHI, ABBRACCI E SORRISI” 

 
 

1° - Premio    Targa in Pietra più Week-End per 2 persone presso 
               HOTEL del Camerlengo di Fara San Martino www.camerlengo.it 

2° - Premio     Targa in Pietra   più 1 Pernotto per 2 persone presso  
   HOTEL Ristorante” Il Tiglio” Rapino www.facebook.com/iltigliohotelristorante  

3° - Premio     Targa in Pietra   

 
 

Sez. D  TEMA OBBLIGATO 
“VIVI E RACCONTA L’ABRUZZO,LA MAIELLA E PENNAPIEDIMONTE” 

 
 

1° - Premio   Targa in Pietra Più Week-End per 2 persone presso Hotel Relais Scaffe Pennapiedimonte  
 

2° - Premio    Targa in Pietra più Pernotto per 2 persone presso  
   Agriturismo L’Uliveto Palombaro      www.agriturismoluliveto.it      

3° - Premio    Targa in Pietra  

 
 
 
 

 
 

Riconoscimento Premio Architettura 
ceramica artistica realizzata da   TASCA Giovannina   Rapino  
 offerta dall’ Architetto   Lorenzo Fosco  www.lorenzofosco.com      

 
 

http://www.airbnb.it/rooms/23270710
http://www.airbnb.it/rooms/23270710
http://www.bedandbreakfastlognomo.it/
http://www.airbnb.it/rooms/23270710
http://www.airbnb.it/rooms/23270710
http://www.ilbalzolo.it/
http://www.camerlengo.it/
http://www.facebook.com/iltigliohotelristorante
http://www.agriturismoluliveto.it/
http://www.lorenzofosco.com/


 

 

Per le foto più belle dei comuni di: 
 Fara San Martino - Guardiagrele - Palombaro - Pennapiedimonte - Pretoro - Rapino - 
Roccamontepiano.  (Comuni ex Comunità montana della Maielletta)  
 
Attestato di Merito con premi vari: 
 
 
 
  
         
  In collaborazione con: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.lognomo.it 

 Tel 3881017190 

Vico privato S.Rocco       66010 Pennapiedimonte (Ch)  

 Tel. 347 4820400 

Loc.ta Piano San Bartolomeo 96 

66016 Guardiagrele CH 

Tel. 0871 982177 -  328 7223634  

Via Balzolo 15     Pennapiedimonte (Ch) 
Tel. 3202932801 

 

Via Piano la Roma    Casoli (Ch) 
Tel. 3297365306 

 



 

 

(*) Dato obbligatorio ai fini della eventuale ridenominazione dei file in conformità con il nuovo regolamento concorsi FIAF (art. 1.5.21). Indicare l’anno in 

cui la foto ha ottenuto la prima ammissione FIAF. Se inedita o non è stata mai ammessa indicare 2023. 

  
 
 

 
         

 

Cognome ………………………………………………………………….Nome……………………………………………………………................................................ 

Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................. 

Residente in Via/Piazza………………………………………………………………………………………………………………………….........Cap ………………........... 

Città……………………………………………………………………………………………...................................................Prov. ……….……............................. 

Tessera F.I.A.F………………….............…... Onorificenze …………………………………………………........................................................................ 

Circolo di appartenenza ………………………………………………………………………………………………….Prov. ……………........................................... 

E-mail. ………………………………………………………………………………………………..................................................…Tel................. ………………….. 

Quota Euro ………………... .....................  Inviata a mezzo …….......................................…………………………………………………………………...... 
 

 

TEMA LIBERO -   LB  

N.  TITOLO Anno prima pres. /ammissione (*)  

    

    

    

    

TEMA OBBLIGATO - VRA “LA PIETRA PROTAGONISTA BORGHI, EREMI,MONASTERI E CASTELLI”    

N.  TITOLO Anno prima pres./ ammissione (*)  

    

    

    

    

           TEMA OBBLIGATO - VRB  “LA BELLEZZA UMANA – TRA GIOCHI, ABBRACCI E SORRISI”         

N.. TITOLO Anno prima pres./ ammissione (*)  

                                                                                                                                               

    

    

    

           TEMA OBBLIGATO “VIVI E RACCONTA L’ABRUZZO, LA MAIELLA E PENNAPIEDIMONTE”      (non valido per la statistica FIAF)  

N.  TITOLO Luogo /Anno  

    

    

    

    

 

    Punto n. 22 Si richiede l’invio dei cataloghi della manifestazione tramite servizio Postale. 
 

 Io sottoscritto dichiaro di aver preso visione e di sottoscrivere il regolamento del 35° Concorso Fotografico Nazionale “Insieme per Pennapiedimonte” organizzato 
dall’Associazione Fotografica COAPER “P” 

FIRMA  (Per i minori Firma di un genitore) 

 
Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 legge 675/96, “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” 

 e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dai concorrenti con la compilazione della scheda d’iscrizione, raccolti e trattati  

con strumenti informati- ci, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno  

esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al concorso stesso. Il concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i  

diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge, al titolare del trattamento.  

Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per partecipare al concorso 

 

FIRMA ___________________________________________________ (Per i minori Firma di un genitore) 

N.___ 
 

Patrocinio FIAF   n. 2023P1 
                   Scheda di Partecipazione  

                   

SI 

 

NO
Oo

 


