FIOF Fondo Internazionale per la Fotografa Video e Comunicazione
Regolamento MQIP Qualifed Italian Photographer

Il Master Qualifee Italian Photograher (MQIP) un certfcato riservato ai fotograf rofessionisti
ttolari eella qualifca QIP
La qualifca MQIP ra resenta il massimo riconoscimento in Italiai sinonimo ei eccellenza e altssima
qualità in ambito rofessionale

Eleggibilità
Per avere eirito a richieeere un MASTER QIP il caneieato:
1
2

eeve essere in ossesso ei un certfcato QIP
eeve resentare un rogeto unico nello stle ersonale e originalità Il annello eeve
eimostrare l'eccellenza eel vostro lavoro sia rofessionale che ersonale Non ci sono
categorie o s ecializzazioni er Masteri necessario resentare 20 annelli che siano la
sintesi ei almeno 3 o iù categorie

3

I annelli eevono essere formato 50x50 e contenere le immagini a eiscrezione eell’ autore

4

I caneieat MQIP ossono resentarei insieme alle immaginii materiale a sostegno eel lavoro
resentato (CDi vieeoi librii ubblicazioni )

Presentazione del lavoro
1
2

ogni caneieato eeve resentare un gru o ei 20 immagini
ogni gru o eeve contenere immagini ei almeno 3 categorie eiverse

3

ogni lavoro eeve essere accom agnato eal moeulo ei iscrizione Master QIP Il moeulo va
com ilato in eigitalei stam ato frmato e ha aggiunto alle immagini resentate Inoltre la
eomanea ei iscrizione eeve essere inviata via e-mail all'ineirizzo segreteria@fof it entro e
non oltre il 31 gennaio 2019 I annelli eevono ervenire entro il 10 marzo 2019

4

Gli atestat MQIP saranno consegnat eurante la conventon annuale che si terrà ae Orvieto
eal 04 al 07 a rile 2019

5

tut i annelli eevono essere s eeiti correeat ei un CD D D D contenente una versione
eigitale ei tute le 20 immaginii ae alta risoluzione 300 e ii 20 cm il lato iù lungoi er
eventuali sco i ei stam a e un ineex eelle stesse immagini nell'oreine in cui eevono essere
es oste eurante la sessione ei giueizio Ogni stam a eeve essere chiaramente numerata sul
retroi er avere la giusta guiea visiva; necessaria anche una freccia eirezionale
Si raccomanea vivamente ei aggiungere al CD D D D una seconea versione a bassa

risoluzione (800 x 600) eelle 20 immagini er il web Non eimentcare ei inclueere il vostro
nome e ineirizzo sulla co ertna eel CD D D eDo sul CD D D D
6

tute le stam e fotografche eevono essere resentate in moeo ea oter essere facilmente
maneggiatei er una maggiore garanzia nel tras orto ei ritorno

7

i caneieat sono tenut a resentare una sola serie ei 20 immaginii le immagini in iù saranno
squalifcatei tranne il materiale usato come rove a sostegno eel ro rio lavoroi come librii
calenearii riviste ecc

8

le immagini inviate saranno soto oste a 7 giueici nazionali ee internazionali Il caneieato
eeve otenere 5 votazioni favorevoli su 7

9

I fotograf che conseguiranno la qualifca riceveranno un ATTESTATO stam ato er l’
es osizione nel loro stueioi e saranno ubblicat sui canali web eell’ Associazione

Quota d'iscrizione
La quota ei iscrizione ei € 200i00 reveee la co ertura eelle s ese eella seeei giuria e s ese varie
I caneieat eevono inviare la quota ei iscrizione tramite bonifco bancario intestato a FIOFi le
cooreinate bancarie sono ri ortate nel moeulo ei iscrizione La segreteria FIOF rilascerà ricevuta eell’
avvenuto agamento L'iscrizione sarà consieerata solo quaneo sarà efetuato il agamento ee
inviata co ia alla segreteria
Spedizione pannelli
Il eso totale eei annellii incluso l’imballoi non eeve su erare i 7 kg Qualora non ris ecchino tale
limitei sarà aeeebitato il costo ei s eeizione integrale I caneieat hanno 15 giorni ei tem o er
ritrare i annellii altriment saranno bruciat
Giuria
La Giuria sarà com osta ea 7 giueicii un eelegato er ogni associazione nominato ealle
organizzazioni nazionali CNAi Confcommercio i Confartgianatoi ttolari ei Qualifca QIPi QEP e
Master QEPi 1 hoto eeitori 3 eelegat FIOFi cooreinat eal Presieente ei Giuria
Le eecisioni eella giuria sono insineacabili

PROCEDURA DI GIUDIZIO
I 7 giueici veeranno le fotografe solo una volta che siano state tute es ostei una
accanto all’altrai seconeo la numerazione osta eall’autore Le immagini saranno
esaminatei eis oste su ei una strutura a ositamente costruitai eotata ei aeeguata
illuminazione neutrai un su orto che ermeta la visione sia com lessiva sia ravvicinata
ae altezza e’occhio I giueici eovranno rimanere in silenzio e non comunicheranno tra
loro Avranno a eis osizione eelle scheeei utli a raccogliere gli element ei valutazionei
che sono:
IMPATTO EMOTI O

QUALITA’ DELLA COMPOSIZIONE
ORIGINALITA’ E STILE
RAPPORTO CON IL SOGGETTO (nel caso ei foto con ersone)
OMOGENEITA’ ESPRESSI A (le 20 stam e eevono avere un’omogeneità com lessiva)
CONTROLLO ILLUMINAZIONE
TECNICA (controllo tecnico e controllo fles)
CONTROLLO DELLA QUALITA’ DELLE STAMPE
PRESENTAZIONE (moealità ei montaggio e ei confezione)
CRETI ITA’
Ciascuno eei sueeet element ei valutazione sarà es resso con un unteggio ea 1 a 5
Questa chiave ei valutazione verrà consieerata reliminare e utle alla ineicazione
fnale ei valutazionei che non verrà es ressa in unteggioi ma con un giueizio
com lessivo e sintetcoi favorevole o negatvoi ea arte eei singoli giueici Ogni giueice
eovrà motvare il votoi con brevi notei sia esso ositvo o negatvo Avranno voto
favorevole i caneieat che oterranno almeno 5 si e 2 no I caneieat che avranno
otenuto una votazione ei 4 si e 3 noi saranno rimessi in eiscussione con la
su ervisione eel resieente ei giuria chei se lo riterrà o ortunoi otrà ineire una
nuova votazione E’ revista anche la ossibilità che uno eei giueici ossa chieeere ei
rimetere in eiscussione un annello a ena giueicatoi a rescineere eall’esito che ha
avutoi ortaneo eelle fort motvazioni Sarài anche in questo casoi com ito eel
resieente sovrainteneere alla eiscussione ei ascoltate le eiverse motvazionii
richieeere un’eventuale nuova votazione Il resieente reeigerà un verbale con la
valutazione fnale (SI o NO)i verranno evieenziate le motvazioni eel voto e verrà
elencata la com ositon eei giueici

Diritto d'autore e Comunicai
I eirit e’ autore sulle immaginii sono ei ro rietà eel caneieato Tutaviai FIOF si riserva il eirito ei
utlizzare una qualsiasi eelle immagini inviatei a ttolo gratuitoi er sco i romozionali ei questo e eei
futuri remi o roget FIOF E 'foneamentale che il caneieato abbia la liberatoria eei sogget ri resii
la res onsabilità a carico eel caneieatoi che solleva FIOF ea qualsiasi controversia

Segreteria e Organizzazione

Tut i caneieat riceveranno comunicazione scrita eel risultato eella loro resentazione ea arte
eella segreteria FIOF Sarà ubblicato sul sito FIOF solo l’ elenco eei vincitori Sarà ris etato
l'anonimato ei tut i caneieat in ogni momentoi anche eurante le sessioni ei giueizio
Non saranno resentat alla giuria i annelli:



non conformi a queste regole
senza ricevuta ei agamento



senza conferma ei una eelle associazioni ei a

artenenza

I ra resentant eelle Associazioni CNAi Confcommercioi Confartgianato assisteranno
all'organizzazione FIOF alla verifca che tuto sia in oreine er i ro ri caneieat rima ei soto orre i
annelli ai giueici

