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A Fotoclub
IL PUNTO FOCALE B.F.I.
del Circolo Ricreativo A.I.M. Vicenza
c/o Centro Civico della Circoscrizione n. 7
Via Rismondo, 2 - 36100 Vicenza
C.F. 95069140242
Fax c/o CRAIM 0444/545397
ilpuntofocale@libero.it
www.ilpuntofocale.it

Presidente: Antonio Matteazzi tel.0444 501706
Vicepresidente: Antonio Cunico tel. 0444 288591
Segretario: Giuseppe Grassi 0444 501250
Anno di fondazione: 1982
Associato alla Federazione Italiana Associazioni Fotografiche 
dal 1984, n. iscr. 1244.
Sede e periodicità degli incontri: Centro Civico della 
Circoscrizione n. 7 in Via Rismondo, 2 a Vicenza, con 
cadenza settimanale al giovedì alle ore 21 

30 Anni di Attività
Il fotoclub Il Punto Focale è nato nel 1982 all’interno del 
Circolo Ricreativo AIM; dal 1984 ha spostato la propria sede 
presso il Centro Civico di Villa Lattes, in Via Thaon di Revel 
44 a Vicenza, acquistando una propria fisionomia autonoma 
come circolo fotografico, ribadita dalla iscrizione alla 
Federazione Italiana Associazioni Fotografiche nello stesso 
anno e dando inizio ad una continua attività divulgativa, 
didattica ed espositiva che ha portato al conferimento del 
titolo di “Benemerito della Fotografia Italiana”, assegnato 
dalla FIAF nel 2002. L’attività del circolo si concretizza in 
incontri settimanali dove vengono presentati autori, lavori 
fotografici e vengono organizzate tutte le attività esterne 
alla sede, come mostre, concorsi o eventi fotografici. Il 
Fotoclub si caratterizza per l’esecuzione di lavori collettivi 
che nel 2011 si sono concretizzati nella partecipazione 
all’evento nazionale denominato Passione Italia, in una 
ricerca sul quartiere di S. Bertilla a Vicenza in occasione 
della celebrazione del cinquantenario e in un lavoro sui Colli 
Berici.

Ti presenTo 

la mia ciTTà
Ti presenTo 

la mia ciTTà

Per informazioni rivolgersi a:
Antonio Matteazzi ore serali tel. 0444 501706
Antonio Cunico tel. 0444 288591
ilpuntofocale@libero.it
www.ilpuntofocale.it

Il sottoscritto Cognome e Nome ________________________ 

nato a __________________ il _________________ e residente 

a ___________________ in via __________________________

Tel. _______________ indirizzo e-mail ____________________

chiede di partecipare al 1° Concorso Fotografico delle città 

gemellate di  Annecy e Vicenza  “Ti presento la mia città” 

con l’opera:

Testo di presentazione dell’immagine:

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
(da consegnare compilata e firmata al Comune di Vicenza - 
Ufficio Gemellaggi - Corso Palladio, 98 - Vicenza - 
entro e non oltre il 03/12/2012

1° Concorso Fotografico delle città gemellate di 
Annecy e Vicenza

Ti presenTo la mia ciTTà

n. Titolo Anno Ined. A S P
1

CLP A. opere A. quota Risult. Restit.BN PFL

Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti 
del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento di cui al presente concorso.

                         FIRMA

La mancanza della firma sulla presente scheda impedirà la 
partecipazione al concorso. 
Riservato alla segreteria

Dichiara inoltre di (barrare la casella che interessa):
    essere iscritto al seguente circolo fotografico (specificare 
nome e indirizzo):

in collaborazione con

1° CONCORSO FOTOgRAFICO DELLE 

CITTÀ gEmELLATE DI ANNECY E VICENZA

COMUNE DI VICENZA
UFFICIO GEMELLAGGI

COMUNE DI ANNECY
UFFICIO GEMELLAGGI

Circolo Ricreativo AIM



Calendario di svolgimento del concorso
Termine di presentazione opere a Vicenza: 
3 dicembre  2012
giuria per la selezione delle opere a Vicenza: 
7 dicembre 2012 - Palazzo Trissino
giuria per la premiazione delle opere a Vicenza: 
9 gennaio 2013 - Palazzo Trissino
giuria per la selezione delle opere ad Annecy: 
29 novembre 2012
giuria per la premiazione delle opere ad Annecy: 
15 gennaio 2013
Invio risultati selezione di Vicenza: dal 16 gennaio 2013
Invio risultati selezione di Annecy: dal 15 gennaio 2013
Inaugurazione e premiazione mostra Annecy a 
Vicenza: 9 febbraio 2013 ore 17.30 - Viart
Periodo di apertura mostra Annecy a Vicenza:
dal 9 al 24 febbraio 2013 - Viart
Inaugurazione e premiazione mostra Vicenza ad 
Annecy: 18 gennaio ore 17.30 - Palais de l’Ile
mostra Vicenza ad Annecy:
dal 15 gennaio  al 15 febbraio 2013 - Palais de l’Ile

Restituzione delle opere ai partecipanti al concorso: 
dall’11 marzo 2013 

Composizione della giuria di Vicenza
Federico Formisano
Consigliere delegato ai Gemellaggi Comune di Vicenza
Attilio Pavin Fotografo
Franco molon Designer
Angelo Nicoletti Presidente del Circolo Fotografico Vicenza
Antonio matteazzi Presidente del Fotoclub Il Punto Focale BFI Vicenza

Composizione della giuria di Annecy
mireille Brasier Assessore e presidente commissione Gemellaggi
marie-Noelle Provent Vice Sindaco del comune di Annecy
Elisabeth Schneider Fotografa 
gilles Camillieri  Photoclub di Annecy
Christophe membre Photoclub di Annecy
Laurent Terrier Responsabile Ufficio Gemellaggi Annecy 
martine gilet-garnier Responsabile Cultura Annecy

Premi per i partecipanti di Annecy a cura della città di 
Vicenza
1° classificato: week end a Vicenza per 2 persone (2 pernottamenti 
con prima colazione)
2° classificato: cesto di  prodotti tipici vicentini
3° classificato:  cesto di  prodotti tipici vicentini
Un libro sarà offerto ai 30 partecipanti ammessi all’esposizione.

Premi per i partecipanti di Vicenza a cura della città di 
Annecy
1° classificato:  week end ad Annecy per 2 persone (2 pernottamenti 
con prima colazione)
2° classificato: cesto di prodotti tipici regionali
3° classificato: cesto di prodotti tipici regionali
Un libro sarà offerto ai 30 partecipanti ammessi all’esposizione.

Regolamento
Il  Comune di Vicenza - Ufficio Gemellaggi - in collaborazione con 
il  Fotoclub Il Punto Focale B.F.I. del Circolo Ricreativo A.I.M. di 
Vicenza, il Circolo Fotografico Vicenza, il Fotoclub di Annecy e con 
Viart,  indice ed organizza il

1° Concorso Fotografico
delle città gemellate di  Annecy e Vicenza

“Ti presento la mia città” 

1)  Il concorso si articola in un’unica sezione per stampe a colori o 
in bianco e nero. Il concorso è aperto a tutti i cittadini residenti 
nella provincia di Vicenza ed ai soci dei circoli fotografici della 
provincia di Vicenza. Per gli associati ai circoli fotografici 

è necessario compilare lo specifico punto sulla scheda di 
partecipazione. Ogni partecipante potrà presentare una 
sola opera, anche non inedita. Le stampe dovranno essere 
presentate senza alcun supporto o passpartout e dovranno 
avere obbligatoriamente le dimensioni di 30x40 cm oppure 
30x 45 cm. Ad ogni immagine dovrà essere associato un titolo 
ed un testo di presentazione di massimo 100 parole, come 
indicato nella scheda di partecipazione prevista. Il testo dovrà 
illustrare il contenuto della foto e contenere il commento del 
fotografo sul luogo fotografato.

2)  Alle stampe dovrà essere allegato un CD con il file dell’immagine 
presentata nel formato minimo 1024 pixel nel lato più lungo 
con  risoluzione 300 dpi ed il testo dell’immagine in formato 
word.

3) Sul retro della fotografia dovranno essere indicati il titolo 
della foto riportato nella scheda di partecipazione, il nome 
e cognome dell’autore, l’anno di realizzazione e l’eventuale 
circolo di appartenenza.

4)  Ogni autore è responsabile dell’opera presentata.
5)  La partecipazione al concorso è gratuita.
6)  Le opere nel formato richiesto, in accurato imballo che possa 

essere riusato per la restituzione, con allegato il CD della foto 
e la scheda di partecipazione compilata e firmata, dovranno 
pervenire,  franco di ogni spesa, entro e non oltre le ore 12.00 
di  lunedì 03 dicembre 2012  al seguente indirizzo:

 COMUNE DI VICENZA -  UFFICIO GEMELLAGGI – 
 PALAZZO TRISSINO – Corso Palladio, 98 -  36100 – VICENZA.
7)  Gli organizzatori, pur assicurando la massima cura nella 

custodia delle opere ricevute, declinano ogni responsabilità 
per eventuali smarrimenti, furti o danneggiamenti durante il 
trasporto e la permanenza a Vicenza e ad Annecy.

8) Il giudizio della giuria è inappellabile e la partecipazione al 
concorso implica l’incondizionata accettazione del presente 
regolamento e, per quanto in esso non contemplato, valgono 
le norme del vigente regolamento mostra FIAF.

9) La partecipazione al concorso comporta automaticamente, da 
parte dell’autore, la concessione al Fotoclub Il Punto Focale 
ed ai comuni di Annecy e Vicenza del diritto di riproduzione 
delle fotografie premiate ed ammesse su cataloghi ed 
altre pubblicazioni che abbiano finalità di promuovere la 
manifestazione e la diffusione della fotografia.

10) La partecipazione al concorso comporta da parte dell’autore  
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, secondo 
la vigente normativa sulla privacy, ed alla loro utilizzazione 
da parte del Fotoclub Il Punto Focale, unicamente per lo 
svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e degli 
scopi associativi.

Tema del concorso

Ti presenTo la mia ciTTà
Ognuno di noi ha un posto particolarmente 
caro nella propria città, un luogo che è legato 
indissolubilmente alla nostra persona per un fatto, 
per una emozione, per un episodio lì accaduto.
Ai partecipanti è richiesto di fotografare questo 
posto e di illustrare le motivazioni della scelta, 
raccontando ciò che tale luogo suscita e che la 
foto ha interpretato. 
Tra le tutte le fotografie pervenute, la giuria a Vicenza 
selezionerà 30 immagini che saranno inviate ad 
Annecy e che andranno a formare una mostra 
dedicata alla città di Vicenza. Analogamente, la 
giuria ad Annecy selezionerà 30 immagini che 
arriveranno a Vicenza  per comporre l’esposizione 
sulla città di Annecy.  
Successivamente, ogni giuria selezionerà le 3 
opere ritenute più belle e significative che saranno 
premiate.


