La Fondazione Matteo Ciappi ONLUS
ed il Gruppo Fotografico
Il Cupolone BFI - CAFIAP di Firenze

PRESENTANO

1° Memorial Matteo Ciappi
Concorso Fotografico Nazionale per immagini Digitali
Raccomandazione FIAF 2017M05

Accesso al concorso: www.gfcupolone.net

In memoria di Matteo

Matteo era un giovane Dottore Forestale, ucciso a soli 27 anni
in un omicidio stradale nel settembre 2015 a Firenze.
Matteo univa all’attività di lavoro nell’industria del legno
l’impegno come Volontario della Protezione Civile, operando da diversi anni con l’associazione
VAB (Vigilanza Antincendi Boschivi).
La grande passione di Matteo era la fotografia che praticava da alcuni anni. La foto nel logo del
concorso (Avvistamento su Firenze) è di Matteo e vinse nel 2011 il concorso Passione Italia di
Seat PagineGialle.
Matteo amava molto il reportage. Nel 2013 fu ingaggiato come fotoreporter dalla Carovana del Giro
e seguì il 96° Giro d’Italia.



Un montepremi ricchissimo: oltre 2.700 euro fra buoni Amazon,
medaglie e stampe. Tantissimi premi non cumulabili. Un premio in buono
acquisto anche per il Circolo fotografico con il maggior numero di iscritti!



Una mostra fotografica delle immagini premiate, con stampe di
grande formato (50 x 70 cm) che, dopo la mostra, saranno
regalate all’autore.



La

premiazione a Firenze in una sede di prestigio,
nell’ambito di un convegno su temi di Protezione Civile, in
contemporanea con la mostra fotografica delle opere premiate.
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I TEMI DEL 1° MEMORIAL MATTEO CIAPPI
- Tema A: “libero”
Bianco/Nero – Colore (max 4 Opere)
- Tema B: “Il Volontariato e la gestione delle emergenze: il
racconto fotografico dell’azione di Protezione Civile dei
volontari delle associazioni di volontariato”
Bianco/Nero – Colore (max 4 Opere)
Periodicamente, ma con tale frequenza che difficilmente un anno di calendario passa senza che
accada un evento distruttivo importante, la cronaca ci presenta storie ed immagini di eventi
(terremoti, inondazioni, incendi, incidenti gravi) che colpiscono pesantemente aree importanti del
Paese. In queste occasioni è facile rendersi conto di quanto sia importante il contributo delle
Associazioni di Volontariato facenti parte dei Sistemi di Protezione Civile Nazionale e locali nel
prestare aiuto in caso di bisogno alle popolazioni colpite.
Le associazioni di Volontariato sono tuttavia attive sempre e svolgono un’importante funzione
nella gestione di tutte le emergenze che quotidianamente affilggono un territorio ed una
comunità: dall’assistenza per i grandi eventi, agli incendi dei boschi, al soccorso medico, agli
allagamenti. Il volontario fa tutto questo senza chiedere niente in cambio, spinto solo dal dovere
civico e dall’orgoglio di fare parte di un’associazione che rappresenta un luogo ed un momento di
incontro e scambio vitale con gli altri colleghi che condividono il desiderio di prestare soccorso al
prossimo in difficoltà.
Le foto presentate al concorso dovranno rappresentare queste realtà, caratteristiche delle
Associazioni di Volontariato di Protezione Civile:

 da una parte i risultati raggiunti nella gestione delle grandi e piccole emergenze di
Protezione Civile

 dall’altra lo spirito del volontario: solidarietà e orgoglio di appartenere ad un gruppo che
fonda il suo legame proprio sull’altruismo.
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MONTEPREMI
(premi non cumulabili)
Miglior autore assoluto:
500 euro (buono Amazon)
Medaglia dorata e incisa “GF Il Cupolone”
Stampa dell’opera vincente

Primo premio sia per tema A che B
300 euro (buono Amazon)
Medaglia dorata e incisa “GF Il Cupolone”
Stampa dell’opera vincente

Secondo premio sia per tema A che B
200 euro (buono Amazon)
Medaglia argentata e incisa “GF Il Cupolone”
Stampa dell’opera vincente

Terzo premio sia per tema A che B
100 euro (buono Amazon)
Medaglia bronzea e incisa “GF Il Cupolone”
Stampa dell’opera vincente

Circolo con il maggior numero di fotografi
partecipanti al concorso
200 euro (buono Amazon)

Foto simbolo del concorso scelta dalla giuria
100 euro (buono Amazon)
Medaglia dorata e incisa “GF Il Cupolone”
Stampa dell’opera vincente
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… ED INOLTRE …


3 foto segnalate per il tema A



3 foto segnalate per il tema B



Premio per il Miglior paesaggio



Premio per il Miglior ritratto



Premio per la Miglior foto sportva



Premio per la Miglior foto di natura



Premio speciale della Giuria in memoria di Matteo

I riconoscimenti di queste opere consistono in medaglie del Cupolone con
le relative incisioni e nella stampa dell’opera premiata.

GIURIA
 Massimo Martini EFIAP, GF il Cupolone Bfi Cafiap, Firenze;
 Antonella Tomassi EFIAP/b AFI, GF il Cupolone Bfi Cafiap, Firenze;
 Giovanni di Leo, Socio VAB (Vigilanza Antincendio Boschiva);
 Giurato di riserva: Irene Perovich, GF il Cupolone Bfi Cafiap, Firenze

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione, indistintamente dai temi a cui si
partecipa (uno o entrambi), è fissata in € 15,00;
per i soci FIAF (in regola con la quota di iscrizione alla
Federazione) la quota è ridotta a € 12,00.
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CALENDARIO
Apertura sito web per iscrizione ed invio immagini
1 ottobre 2017
Termine per la presentazione delle opere
30 novembre 2017
Riunione della Giuria
entro il 4 dicembre 2017
Comunicazione risultati
entro l’8 dicembre 2017
Premiazione e mostra fotografica
entro il mese di dicembre 2017

La premiazione e la mostra delle opere vincenti si terrà a Firenze;
il luogo e l’orario saranno comunicati ufficialmente ai
partecipanti per e-mail e saranno indicati nel sito web del
concorso.

Accesso al concorso: www.gfcupolone.net
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REGOLAMENTO COMPLETO
La partecipazione al concorso implica la completa ed incondizionata accettazione del
presente regolamento e, per quanto in esso non contemplato, valgono le norme del
regolamento FIAF, a cui si fa espresso riferimento
http://www.fiaf-net.it/index2.html
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; le
opere e tutte le loro componenti, salvo quelle di rilevanza minimale, devono essere
di completa proprietà dell’autore.
Il concorso si articola in due temi (Tema A e Tema B), entrambi valevoli per le
statistiche FIAF.
I temi, per immagini singole, sono i seguenti:
Tema A: “libero”
Bianco/Nero – Colore (max 4 Opere)
Tema B: “Il Volontariato e la gestione delle emergenze: il racconto fotografico
dell’azione di Protezione Civile dei volontari delle associazioni di volontariato”
Bianco/Nero – Colore (max 4 Opere)
"Periodicamente, ma con tale frequenza che difficilmente un anno di calendario
passa senza che accada un evento distruttivo importante, la cronaca ci presenta
storie ed immagini di eventi (terremoti, inondazioni, incendi, incidenti gravi) che
colpiscono pesantemente aree importanti del Paese. In queste occasioni è facile
rendersi conto di quanto sia importante il contributo delle Associazioni di
Volontariato facenti parte del Sistema di Protezione Civile Nazionale e dei sistemi
locali nel prestare aiuto in caso di bisogno alle popolazioni colpite.
Le associazioni di Volontariato sono tuttavia sempre attive e svolgono un’importante
funzione nella gestione di tutte le emergenze che quotidianamente affliggono un
territorio ed una comunità: dall’assistenza per i grandi eventi, agli incendi dei boschi,
al soccorso medico, agli allagamenti. Il volontario fa tutto questo senza chiedere
niente in cambio, spinto solo dal dovere civico e dall’orgoglio di fare parte di
un’associazione che rappresenta un luogo ed un momento di incontro e scambio
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vitale con gli altri colleghi che condividono il desiderio di prestare soccorso al
prossimo in difficoltà.
Le foto presentate al concorso dovranno rappresentare queste realtà, caratteristiche
delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile:
 da una parte i risultati raggiunti nella gestone delle grandi e piccole
emergenze di Protezione Civile
 dall’altra lo spirito del volontario: solidarietà e orgoglio di appartenere ad un
gruppo che fonda il suo legame proprio sull’altruismo.
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 memorial Matteo Ciappi 2017 all’indirizzo:
http://www.gfcupolone.net
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 a cui inviare eventualmente il materiale stabilito dal
bando (quali ad esempio premi) ed il telefono (possibilmente cellulare), per
garantire la possibilità di scambio di comunicazioni e/o informazioni.
Tutte le principali comunicazioni avverranno comunque attraverso e-mail. La quota
di partecipazione, indistintamente dai temi a cui si partecipa (uno o entrambi), è
fissata in € 15,00; per i soci FIAF (in regola con la quota di iscrizione alla
Federazione) la quota è ridotta a € 12,00. La quota deve essere inviata
esclusivamente a mezzo Paypal dal sito:
http://www.gfcupolone.net
Le opere non accompagnate dalla quota di partecipazione non verranno inserite in
concorso e non saranno giudicate dalla giuria. Ogni autore è personalmente
responsabile per quanto forma oggetto dell’immagine e, attraverso la
partecipazione al concorso, autorizza il GF “Il Cupolone” e la Fondazione Matteo
Ciappi ONLUS ad utilizzare le immagini, siano esse premiate, ammesse o solo
partecipanti al concorso, per scopi attinenti alla manifestazione ed al suo
svolgimento, nonché per la promozione della Fondazione. La partecipazione al
concorso comporta quindi automaticamente da parte dell’autore la concessione
all’associazione organizzatrice, alla Fondazione Matteo Ciappi ONLUS ed alla FIAF del
diritto di riproduzione delle fotografie, premiate ed ammesse, sui cataloghi, su altre
pubblicazioni e sui siti web che abbiano finalità di propagandare la manifestazione e
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la diffusione della fotografia. Usi diversi da questi saranno preventvamente richiesti
all’autore delle immagini interessate. Ogni autore inoltre, attraverso la
partecipazione al concorso, garantisce che le opere e tutte le loro componenti, salvo
quelle di rilevanza minimale, sono di sua completa proprietà.
L’accettazione delle opere e l’assegnazione dei premi avverranno ad insindacabile
giudizio della giuria.
E’ fatta salva ogni responsabilità degli organizzatori in caso di indicazioni erronee
dell’indirizzo nel form di partecipazione, che non permettano l’invio di eventuale
materiale o dei premi; le comunicazioni avverranno tutte tramite e-mail, compresa
l’indicazione dei risultati ottenuti.
L’elenco delle opere ammesse e dei partecipanti ammessi, l’elenco degli autori
premiati ed i verbali di giuria, nonché il catalogo di tutte le opere vincitrici e di tutte
le opere ammesse saranno inseriti nel sito web:
htpp://www.gfcupolone.net
da cui potranno essere scaricati da tutti i partecipanti e dagli interessati.
Gli autori che non possono partecipare all'evento della premiazione devono
contattare il gruppo Fotografico “Il Cupolone” per stabilire le modalità per la
consegna del premio; in caso di spedizione dei premi non ritirati le spese postali
saranno a carico del fotografo premiato. Passati due mesi dalla premiazione senza
alcuna comunicazione da parte dell'autore premiato, i premi non saranno più
consegnati.
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
delle 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 utlizzazione da parte dell’associazione organizzatrice, della Fondazione
Matteo Ciappi ONLUS, della FIAF e/o di terzi, da questi incaricati, per lo svolgimento
degli adempimenti inerenti al concorso e degli scopi associativi e/o federatvi.
L’incaricato del trattamento dati è: Simone Sabatini (Presidente del G.F. Il Cupolone
BFI – CAFIAP).
Il presente regolamento può essere modifcato in ogni momento dal G.F. Il Cupolone
BFI – CAFIAP, in particolare qualora venisse modificato il regolamento generale FIAF
sui concorsi fotografci.
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SEGRETERIA DEL CONCORSO
G.F. IL CUPOLONE BFI - CAFIAP
Benemerito della Fotografia Italiana - Club Artiste FIAP
Fondato nel 1961 - Club FIAF n. 177
Presidente: Simone Sabatni (347/8434664)
Vicepresidente: Carlo Midollini (338/4711635)
Segretario: Massimo Martini (347/6452212)
Tesoriere: Giovanni Panagia (339/3637700)
Direttore artistico: Riccardo Muci (393/1001020)
Sede sociale: Via Attavante 5, 50143 Firenze
Email: info@gfcupolone.net
Sito web: www.gfcupolone.net
Accesso al concorso: www. gfcupolone.net
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FONDAZIONE
MATTEO CIAPPI
La Fondazione Matteo Ciappi ONLUS è un ente senza fini di lucro fondato dai genitori per onorare la memoria di
Matteo, ucciso a soli 27 anni in un omicidio stradale nel settembre 2015.
Matteo era un Dottore Forestale che all’attività di lavoro univa l’impegno come Volontario della Protezione Civile,
operando da diversi anni con l’associazione VAB (Vigilanza Antincendi Boschivi).
La Fondazione Matteo Ciappi ONLUS vuole mantenere vivi e diffondere gli ideali di solidarietà e impegno sociale in
cui credeva Matteo, continuando in modo più efficace e strutturato l’impegno della famiglia e dei tanti amici che
vogliono mantenere il ricordo di Matteo.
Lo statuto della Fondazione prevede:
“Lo scopo della Fondazione è diretto ad intraprendere iniziative di beneficenza e di promozione culturale senza
specifiche limitazioni, anche territoriali. L’azione della Fondazione avrà un interesse particolare nella promozione
delle attività di volontariato ed in particolare quelle legate alla Protezione Civile ed al miglioramento della sicurezza
stradale. L’azione della Fondazione si esplicherà attraverso, ma non limitatamente a:
 organizzazione di eventi per la promozione delle attività di volontariato e di miglioramento della sicurezza
stradale,
 Il finanziamento tramite beneficenza di specifici interventi per finalità sociali, di pubblica utilità, di sostegno
a situazioni di bisogno, comunque orientati a conseguire le sopra descritte attività;

L’azione della Fondazione è quindi prioritariamente focalizzata a promuovere ed aiutare le iniziative di
volontariato espresse dalla Società Civile che, in accordo e sinergia con le funzioni pubbliche preposte,
lavorino per il miglioramento della sicurezza e della qualità dell’ambiente e delle infrastrutture e per la
sicurezza del movimento delle persone sulle strade.
In sintesi: quello per cui si impegnava Matteo e quello per la carenza del quale la sua giovane vita è stata
precocemente spezzata.
La Fondazione Matteo Ciappi ONLUS è stata costituita con atto del Notaio Andrea Venturini il 31 luglio 2017. In
data 1 settembre 2017, con decreto del Prefetto della provincia di Firenze è stata riconosciuta alla fondazione la
personalità giuridica (ambito nazionale). E’ inoltre in corso presso l’Agenzia delle Entrate il procedimento per
riconoscimento della fondazione come ONLUS e la sua inclusione nel relativo registro.
Consiglio di Amministrazione della Fondazione:
Presidente:
Dr. Andrea Ciappi
Vice presidente:
Avv. Michelangiolo Panebarco
Consiglieri di amministrazione: Dr. Federico Biagini
Avv. Massimiliano Manzo
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