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FIOF - ALBUM EPOCA WEDDING CONTEST 2017 
 
 
Il concorso più emozionante dell'anno, FIOF - Album Epoca Wedding Contest 2017 che decreta il 
Wedding Photographer of the Year 2017. 
 
Non puoi mancare all’appuntamento ideato da FIOF, che offre un'opportunità di confronto tra i 
professionisti impegnati in questa realtà fotografica sempre più creativa e appassionante 
premiando il lavoro più apprezzato, con un riconoscimento professionale e con un premio 
straordinario.  
 
“FIOF - Album Epoca Wedding Contest 2017” è il concorso dedicato ai fotografi di matrimonio 
organizzato con una formula che permette ai partecipanti di presentare la propria miglior 
"Wedding Story" sintetizzata in 10 immagini che avranno grande visibilità, garantendo in questo 
modo un ampio risalto al tuo lavoro.  
 
Ecco i passi per partecipare:  
 
1. Invia la sintesi di un unico matrimonio ovviamente da te realizzato, composta da 10 fotografie, 
ogni immagine deve avere il lato lungo di 30 cm a 100 dpi salvate in JPG a qualità 5 e numerate in 
sequenza. Le immagini vanno inviate a partire dal 15 marzo fino al 30 settembre 2017 a 
segreteria@fiof.it. Le immagini devono essere accompagnate da liberatoria del fotografo che 
solleva FIOF / Album Epoca da qualsiasi responsabilità  
 
2. Scarica la scheda per partecipare al concorso sul sito www.fiof.it/convention/contest compilala 
in ogni sua parte ed inviala a segreteria@fiof.it  
 
3. La partecipazione è di € 30,00 per i soci FIOF ed i clienti Album Epoca, di € 50,00 per tutti coloro 
che non rientrano in queste due categorie. 
 
4. Premi: al primo classificato € 500,00 in materiale da ordinare entro il 31.12.2017, offerto da 
Album Epoca, e la possibilità di essere testimonial Album Epoca per 1 anno. Il vincitore vedrà così 
utilizzate le proprie immagini nella promozione e valorizzazione del brand, che promuoverà il 
fotografo come suo testimonial. Inoltre il vincitore del concorso potrà, partecipare gratuitamente 
alla convention organizzata dal FIOF ad Orvieto dal 09 al 11 marzo 2018 
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CANDIDATI:  
 
Il concorso è aperto a tutti i fotografi professionisti. Potranno partecipare al Concorso soltanto 
immagini realmente realizzate per la committenza. Ogni autore potrà presentare il proprio 
"racconto di matrimonio", sintetizzato in 10 fotografie singole, tassativamente non impaginate e 
che raccontino le tre parti dell’evento, prima, durante e dopo la cerimonia.  
 
OBIETTIVI:  
 
Obiettivo del concorso è promuovere la professione del fotografo di matrimonio, facendo 
emergere e premiando la qualità dei soci matrimonialisti. Su questi obiettivi FIOF ha trovato una 
sinergia che offre ai soci FIOF l'opportunità di dimostrare le proprie capacità, di avere una forte 
visibilità attraverso i canali di comunicazione a disposizione, ed infine di aspirare ad un importante 
premio.  
 
Le opere saranno giudicate da una giuria di esperti che decreterà il vincitore assoluto del premio 
fotografo dell’anno di matrimonio 2017.  
 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE SONO:  
 
1) Impatto emotivo  
2) Stile e Creatività  
3) Tecnica  
4) Capacità di raccontare l'evento.  
 
I nomi dei finalisti e del vincitore saranno pubblicati sul sito di FIOF che potrà utilizzare le immagini 
per scopi promozionali citando gli autori. I file pervenuti non saranno restituiti e resteranno a far 
parte dell’archivio immagini professionali del FIOF e saranno utilizzati per la promozione di FIOF. 
 
Gli autori autorizzano gli organizzatori alla elaborazione dei dati personali forniti nella scheda in 
base alla Legge 675/96, e dichiarano di avere il consenso per la pubblicazione dei soggetti ritratti 
nelle immagini.  
 
Gli autori autorizzano FIOF e Album EPOCA a pubblicare le immagini a fini promozionali citandone 
l’autore.  
 
Dal voto della giuria tecnica, emergerà il nome del vincitore. Il premio, sarà consegnato al vincitore 
durante l’ evento “Si… lo voglio” (Yes… I want), dedicato al wedding, organizzato da FIOF in 
collaborazione con Album Epoca, che si terrà a fine ottobre. 
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DIRITTI e RESPONSABILITA’:  
 
Tutti i diritti relativi alle immagini presentate in concorso rimangono di proprietà dei partecipanti. 
L’organizzazione del concorso si riserva il diritto di riprodurre le immagini presentate in concorso 
per scopi promozionali o per finalità educative, in Italia e all’estero.  
 
E’ responsabilità dei candidati ottenere i necessari permessi, incluse le liberatorie per i soggetti 
ritratti, e l’eventuale permesso dei titolari dei diritti di riproduzione (quando non di proprietà dello 
stesso fotografo), ai fini della partecipazione al concorso ed alla loro eventuale pubblicazione, nei 
limiti di quanto indicato nel paragrafo precedente.  
 
La decisone della giuria è inappellabile, tuttavia è possibile far pervenire all’organizzazione critiche 
costruttive, suggerimenti e commenti.  
 
I dati personali dei partecipanti, nel rispetto delle leggi nazionali ed internazionali sulla privacy, 
saranno utilizzati solo per scopi interni dagli organizzatori del concorso stesso ed al FIOF che lo 
promuove.  
 
Tutti i partecipanti riceveranno via e-mail notifica ufficiale del risultato.  
 
FUNZIONAMENTO DELLA GIURIA DI ESPERTI: La commissione giudicatrice è formata da almeno 
cinque componenti e da un PRESIDENTE di giuria.  
 
I componenti della commissione esprimono la loro valutazione con un voto coordinati dal 
presidente non votante. Gli autori delle fotografie non possono in nessun caso far parte della 
giuria.  
 
Il presidente della giuria è garante della regolarità delle votazioni. 
 
 
Il presente regolamento è suscettibile di variazioni 
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