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1° CIRCUITO FOTOGRAFICO NAZIONALE 
 “TROFEO CUPOLONE” 

 
Patrocinio FIAF 2020M1, 2020M2, 2020M3, 2020M4  - valevole per la statistica FIAF, anno 2020 

 
Menzione d’onore FIAF Trofeo Cupolone - anni 2001-2004-2008-2010-2012-2018 

 
Il Circuito raggruppa i seguenti 4 Concorsi Fotografici Nazionali per immagini digitali 

 
54° Trofeo Cupolone Patrocinio FIAF 2020M1 

2° Memorial Matteo Ciappi Patrocinio FIAF 2020M2 
2° Trofeo Pecore e Pecorino Toscano DOP Patrocinio FIAF 2020M3 

1° Concorso Fotocritica Patrocinio FIAF 2020M4 
 
Il “1° Circuito Fotografico Nazionale “Trofeo Cupolone” rispetta gli obblighi stabiliti dalla 
Federazione Italiana delle Associazioni Fotografiche (FIAF) in merito alla gestione dei Concorsi, così 
come disciplinato nel “Regolamento concorsi FIAF”. 
 
Il “1° Circuito Fotografico Nazionale “Trofeo Cupolone” è organizzato dalla Associazione Gruppo 
Fotografico “Il Cupolone BFI - EFI - CAFIAP” di Firenze, via Attavante 5 – 50143 Firenze (FI) ed il 
Responsabile dell’organizzazione del concorso è Simone Sabatini (Presidente del GF Cupolone). 
 
L’indirizzo è mail di riferimento è: florencephotocontest@gfcupolone.net, il numero di telefono 
347/8434664. 
 
Descrizione dei quattro Concorsi: 
 
54° Trofeo Cupolone: Fin dal lontano 1961 il GF Cupolone di Firenze organizza il “Trofeo 
Cupolone”, concorso di fotografia diventato un evento annuale di riferimento per l’intero mondo 
dei fotoamatori italiani e per tutti gli appassionati del settore, giunto oggi alla 
cinquantaquattresima edizione. Di fatto è uno dei più antichi e prestigiosi concorsi fotografici 
nazionali. La premiazione del concorso avviene da sempre nel corso di un evento appositamente 
organizzato, molto seguito dai fotoamatori di tutta Italia, condotto in sale importanti solitamente 
messe a disposizione dalla Amministrazione Comunale di Firenze (Palazzo Vecchio, Palagio di Parte 
Guelfa, Biblioteca delle Oblate, ecc.). La premiazione è un vero e proprio evento culturale che vede 
l'organizzazione di una mostra fotografica delle immagini ed una proiezione di alta qualità delle 
immagini ammesse al concorso. Il “Trofeo Cupolone” è, da sempre, il primo concorso fotografico 
dell'anno con patrocinio della Federazione Italiana delle Associazioni Fotografiche (FIAF), ed è un 
punto di riferimento per tutto il modo fotoamatoriale italiano. Molte delle foto premiate al Trofeo 
partecipano con ampio successo anche in altri concorsi durante tutto l'anno. 
 
2° Memorial Matteo Ciappi: 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 sua grande passione 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 Pagine Gialle. Matteo amava molto il reportage. 
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Nel 2013 fu ingaggiato come fotoreporter dalla Carovana del Giro e seguì il 96° Giro d’Italia. Nel 
2017 la Fondazione Matteo Ciappi ONLUS (nata con lo scopo di tenere viva la sua memoria e gli 
ideali di solidarietà sociale in cui credeva) insieme al GF Cupolone di Firenze ha organizzato il 1° 
Memorial Matteo Ciappi con lo scopo di ricordare la grande passione per la fotografia di Matteo e 
promuovere il Volontariato di Protezione Civile.  Al 1° Memorial hanno partecipato 140 autori con 
545 opere (Tema libero e tema obbligato “Il volontariato e la gestione delle emergenze”); la 
premiazione si è tenuta al Teatro Verdi nella giornata che la Regione Toscana dedica ai volontari 
della Protezione Civile. 
Questa seconda edizione pone invece l’accento sull’altro tema su cui si incentra l’azione della 
fondazione: la promozione della sicurezza stradale. 
 
2° Trofeo Pecore e Pecorino Toscano DOP: Il Consorzio di Tutela del Pecorino Toscano DOP nasce 
il 27 febbraio 1985 e riunisce 900 allevatori di cui circa 200 associati; 17 caseifici, due stagionatori 
e un confezionatore. Da oltre trenta anni garantisce che solo il pecorino che rispetta il disciplinare 
di produzione sia chiamato, riconosciuto e venduto come Pecorino Toscano DOP, tramandandone 
la tradizione e rafforzandone l’identità a livello nazionale e internazionale. Il 2 luglio 1996 il 
Pecorino Toscano entra a far parte del paniere dei prodotti a Denominazione di Origine Protetta 
(DOP). Il riconoscimento è attribuito dall’Unione Europea a quei prodotti agroalimentari le cui 
caratteristiche qualitative dipendono, essenzialmente o esclusivamente, dal territorio in cui sono 
prodotti. Nel 2013 il Consorzio di Tutela ha organizzato, insieme al GF Cupolone di Firenze, il 
Concorso Nazionale “Le pecore e il Pecorino Toscano DOP”; quarantotto gli autori ammessi per 
193 immagini complessive; la premiazione si è tenuta sabato 14 settembre 2013 nell'ambito della 
manifestazione promossa dalla Regione Toscana "Expo Rurale 2013", nella cornice unica della 
Fortezza da Basso di Firenze. Oggi il Consorzio ripropone il Concorso, in una seconda edizione, 
grazie al successo ottenuto dalle immagini inviate nella prima edizione. 
 
1° Concorso Fotocritica: i concorsi fotografici classici vengono talvolta considerati troppo legati ad 
una valutazione delle immagini basata su un impatto visivo immediato (a sua volta determinato da 
aspetti prettamente tecnici, quali il colore, la composizione, la struttura, ecc..), che lascia poco 
spazio ad una osservazione più dettagliata delle immagini dove, all’aspetto prettamente estetico, 
si associ anche la comprensione del messaggio, della storia, del soggetto, della interpretazione. 
Questo soprattutto nei temi liberi, sia per immagini in bianco e nero che per immagini a colore. 
Obiettivo di questa prima edizione di Fotocritica è quindi quello di valutare, nei due temi liberi 
proposti, oltre alla “perfezione formale” anche la valenza narrativa delle immagini e la loro forza 
evocativa. Sappiamo che tecnicamente, anche una brutta foto può essere buona, se soddisfa 
determinati requisiti e se ha un impatto immediato sull’osservatore, ma è molto raro che 
un’immagine formalmente “perfetta” riesca ad essere anche emozionante. La giuria è quindi 
chiamata a valutare, nelle immagini proposte, l’equilibrio tra le masse, la completezza della 
gamma tonale, la qualità dei grigi o del colore, l’eventuale presenza di dominanti, la leggibilità 
delle luci e delle ombre, il rispetto della regola compositive, le sfuocature e il mosso, l’orizzontalità 
dell’orizzonte (!), ma soprattutto il messaggio, la contestualizzazione, la storia ed il linguaggio 
utilizzato dall’autore. 
 
Accettazione integrale ed incondizionata del Regolamento 

 
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 a cui si fa espresso riferimento per tutto quanto non espressamente 
menzionato in questo Regolamento, e in particolare, ma non soltanto, l'accettazione integrale e 
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incondizionata dei suoi capitoli 4 (Fotografie presentabili) e 5 (Sanzioni) con tutti i loro paragrafi. 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. 
 

 
 

 
Per partecipare al Circuito si deve compilare il form di iscrizione con l’accettazione 

incondizionata del Regolamento Generale FIAF, inviare le opere e pagare la quota di 
partecipazione, intesa come rimborso simbolico per le spese di organizzazione, attraverso il Sito 

Web del “G.F. Cupolone”. 
 

SCADENZA INVIO OPERE E PAGAMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE: 12 GENNAIO 2020 

 www.gfcupolone.net 
 

 
REGOLAMENTO COMPLETO DEL CIRCUITO 

 
Il Gruppo Fotografico “Il Cupolone” BFI – EFI – CAFIAP di Firenze, in collaborazione con il Consorzio 
di Tutela del Pecorino Toscano DOP e con la Fondazione Matteo Ciappi ONLUS, con il Patrocinio 
FIAF 2020M1, 2020M2, 2020M3, 2020M4 organizza il 1° Circuito Fotografico Nazionale “Trofeo 
Cupolone”, costituito dai seguenti 4 Concorsi: 
 

- 54° Trofeo Cupolone - Patrocinio FIAF 2020M1 
- 2° Memorial Matteo Ciappi - Patrocinio FIAF 2020M2 
- 2° Trofeo Pecore e Pecorino Toscano DOP - Patrocinio FIAF 2020M3 
- 1° Concorso Fotocritica - Patrocinio FIAF 2020M4 

 
Articolo 1 

 
La partecipazione al circuito ed ai singoli concorsi è aperta a tutti i fotografi residenti in Italia, San 
Marino e Città del Vaticano, o comunque cittadini italiani, iscritti o non iscritti alla FIAF, senza 
distinzione fra amatori e professionisti. Al circuito non possono partecipare i Soci del G.F. “Il 
Cupolone” di Firenze. 
 

Articolo 2 
 
Il Circuito, nella sua globalità, include una sola Sezione per files digitali (DIG) che comprende i 
seguenti quattro temi, tutti validi per la Statistica FIAF, annualità 2020: 
 

A) CL – Tema Libero Colore 
B) BN – Tema Libero Bianconero 

http://www.fiaf.net/
mailto:dipartimentoconcorsi@fiaf.net
http://www.gfcupolone.net/
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C) VRA – Tema Obbligato “Cambiare marcia: per un etica del traffico” 
D) VRB – Tema Obbligato “Luoghi, genti, produzione ed impiego del Pecorino Toscano DOP” 

(non valevole per la statistica FIAF) 
 
Nei singoli concorsi saranno valutati i seguenti temi: 
 
54° Trofeo Cupolone: 

A) CL – Tema Libero Colore 
B) BN – Tema Libero Bianconero 
C) VRA – Tema Obbligato “Cambiare marcia: per un etica del traffico” 
D) VRB – Tema Obbligato “Luoghi, genti, produzione ed impiego del Pecorino Toscano DOP” 

(non valevole per la statistica FIAF) 
 
2° Memorial Matteo Ciappi 

A) CL – Tema Libero Colore 
B) BN – Tema Libero Bianconero 
C) VRA – Tema Obbligato “Cambiare marcia: per un etica del traffico” 

 
2° Trofeo Pecore e Pecorino Toscano DOP 

A) CL – Tema Libero Colore 
B) BN – Tema Libero Bianconero 
D) VRB – Tema Obbligato “Luoghi, genti, produzione ed impiego del Pecorino Toscano DOP” 

(non valevole per la statistica FIAF) 
 
1° Concorso Fotocritica 

A) CL – Tema Libero Colore 
B) BN – Tema Libero Bianconero 

 
Descrizione del tema obbligato “Cambiare marcia: per un etica del traffico”: ogni anno muoiono 
sulle strade italiane oltre 3.000 persone e oltre 250.000 rimangono ferite. Si è soliti dire che “è 
accaduto un incidente”, “è rimasto vittima di un incidente”. Incidente è una parola che sottintende 
causalità. Quello che accade sulle strade, la mattanza appena descritta, è frutto, nella quasi 
totalità dei casi, di comportamenti fuori regola, vuoi distratti, vuoi azzardati, vuoi temerari degli 
utenti della strada. Utenti che sono automobilisti e camionisti, ma anche motociclisti, ciclisti e 
pedoni; utenza “debole” non significa, ahimè, utenza educata e corretta. Non si può essere utenti 
della strada corretti se non si riflette sulla responsabilità personale dei nostri comportamenti sulla 
strada e sui rischi che possono derivare per la nostra vita e per quella degli altri. Il titolo del Tema 
trae spunto dal libro di Marco Cerruti “Cambiare marcia. Per un’etica del traffico” Edizione 
Dehoniane, Bologna 2017. Le fotografie devono cogliere questa dimensione etica dei 
comportamenti sulla strada, evidenziandone gli aspetti positivi quanto quelli negativi. Non 
interessa la spettacolarità degli eventi in sé, bensì il messaggio comportamentale che sottende 
l’evento. 
 
Descrizione del tema obbligato “Luoghi, genti, produzione ed impiego del Pecorino Toscano 
DOP”: il tema è finalizzato a promuovere la conoscenza del territorio rurale della Toscana e dei 
suoi allevamenti, delle caratteristiche di genuinità e di salubrità dei formaggi prodotti in Toscana 
con latte prodotto dagli allevatori toscani, delle attività tradizionali e del paniere di “pecorini” 
offerti al consumatore, ad incoraggiare l’impiego del Pecorino Toscano DOP nelle famiglie e nelle 
comunità, nelle mense pubbliche e private, quale alimento indispensabile per una corretta 
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alimentazione e per la realizzazione di pietanze nuove e differenziate nel corso delle stagioni. 
L’ambiente geografico è composto sia da fattori naturali che umani, tra cui le modalità di 
produzione e l’abilità artigiana che consentono di ottenere un prodotto inimitabile. Le fotografie 
devono cogliere questa dimensione legata all’ambiente toscano, al pecorino Toscano DOP ed alla 
sua tutela e valorizzazione, e devono ritrarre il paesaggio, i luoghi in cui viene praticata la 
pastorizia e/o le persone che la praticano, le fasi di lavorazione del pecorino Toscano DOP, che 
possono o meno includere gli addetti alla lavorazione, e/o il prodotto finito in tutti i suoi impieghi 
(nelle mense, nelle scuole, nelle famiglie etc..). 
 

Articolo 3 
 
Per ogni tema possono essere inviate un numero massimo di 4 immagini, per un totale 
complessivo non superiore a 16 fotografie.  Sulle fotografie è fatto assoluto divieto di apporre il 
nome o il cognome, firme o sigle, segni particolari, il titolo o qualsiasi altra informazione che possa 
in qualche modo portare alla individuazione dell'autore. Il mancato rispetto di questa norma 
comporterà l'esclusione dal concorso senza diritto a nessun rimborso della quota versata. 
 
Non sono ammesse fotografie che abbiano già partecipato a edizioni precedenti del Trofeo 
Cupolone, del 1° Memorial Ciappi e del 1° Concorso Pecore e Pecorino Toscano DOP. 
 

Articolo 4 
 
La quota di partecipazione, intesa quale rimborso forfettario delle spese sostenute dalla 
Associazione per l’organizzazione del concorso, comprendendo in tali spese quelle necessarie alla 
gestione delle immagini, all’accoglienza dei giurati, alla realizzazione dei premi, alle spese postali 
per l’invio dei premi non consegnati durante l’evento di premiazione, alla stampa delle immagini 
messe in mostra, e a quanto altro necessario alla migliore riuscita del concorso e della 
premiazione,  è stabilita in euro 25,00 a partecipante (per i soci iscritti alla FIAF per l’anno 2020 la 
quota è ridotta a euro 20,00) per tutti e quattro i Concorsi indistintamente dal numero di Temi a 
cui si partecipa e dal  numero di foto inviate. 
 

Articolo 5 
 

Per partecipare al Circuito si deve compilare il form di iscrizione con l’accettazione incondizionata 
del regolamento Generale, inviare le opere e pagare la quota di partecipazione, intesa come 
rimborso simbolico per le spese di organizzazione attraverso il Sito Web del “G.F. Cupolone”  
www.gfcupolone.net. La quota deve essere inviata esclusivamente a mezzo Paypal. 
 
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. 
 
E’ possibile inviare le foto per il circuito a partire dal 1 ottobre 2019 ed entro e non oltre il giorno 
12 gennaio 2020, data di chiusura del Circuito.  
 
Ogni autore è personalmente responsabile per quanto forma oggetto dell’immagine e, attraverso 
la partecipazione al concorso, autorizza il GF “Il Cupolone” ad utilizzare le immagini, siano esse 

http://www.gfcupolone.net/
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premiate, ammesse o solo partecipanti al concorso, per scopi attinenti alla manifestazione ed al 
suo svolgimento. La partecipazione al concorso comporta quindi automaticamente da parte 
dell’autore la concessione agli enti organizzatori 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 la diffusione della fotografia, la promozione della 
sicurezza stradale e la conoscenza e diffusione del Pecorino Toscano DOP. Usi diversi da questi 
saranno preventivamente richiesti all’autore delle immagini interessate. In particolare la 
concessione si intende estesa automaticamente alla Fondazione Matteo Ciappi Onlus e al 
Consorzio di Tutela del Pecorino Toscano DOP. 
 
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. 
 
E’ fatta salva ogni responsabilità del gruppo fotografico 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 www.gfcupolone.net. 
 

Articolo 6 
Le giurie sono così composte: 
 
- 54° Trofeo Cupolone 
Paolo Fontani AFI, EFIAP. Cinefotoclub Empoli BFI, Empoli (FI) 
Enzo Righeschi, AFI, EFIAP/g, BFI, ESFIAP. Fotoamatori Francesco Mochi BFI, Montevarchi (AR) 
Elena Bacchi. Circolo Ricreativo e Culturale Piaggio (CREC) BFI CAFIAP, Pontedera (PI) 
 
- 2° Memorial Matteo Ciappi 
Carlo Lucarelli AFI EFI EFIAP. Fotoclub Nove BFI. Licvorno (LI) 
Massimo Martini EFIAP. Gruppo Fotografico Il Cupolone EFI, BFI, CAFIAP, Firenze (FI) 
Marco Cerruti, autore del libro “Cambiare marcia: per un etica del traffico” 
 
- 2° Trofeo Pecore e Pecorino Toscano DOP 
Fabio Beconcini IFI, EFIAP, BFI. Circolo Fotografico ARCI Lavaiano (CI.F.A.L), Lavaiano (PI) 
Carlo Midollini AFIAP. Gruppo Fotografico Il Cupolone EFI, BFI, CAFIAP, Firenze (FI) 
Daniele Corti, Consorzio di Tutela del Pecorino Toscano DOP 
 
- 1° Concorso Fotocritica 
Massimo Agus. Docente FIAF. Gruppo Fotografico Rifredi Immagine, Firenze (FI) 
Stefania Adami IFI. Circolo Fotocine Garfagnana BFI, Castelnuovo Garfagnana (LU) 
Alessandra Barucchieri. Gruppo Fotografico Il Cupolone EFI, BFI, CAFIAP, Firenze (FI) 
 
Il giudizio della Giuria è insindacabile. La data stabilita per i lavori dei giurati è il 17, 18 e 19 
gennaio 2020; i risultati saranno resi noti, tramite email entro il giorno 29 gennaio 2020 e la 
premiazione si terrà a Firenze il giorno 29 febbraio 2020. Orario e luogo della premiazione saranno 
comunicati tramite email a tutti i partecipanti. 
 

http://www.gfcupolone.net/
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Le immagini sono visualizzate su monitor con schermo da 27” Full HD (1920 x 1080) connesso al 
server centrale tramite il programma HPCM (Hiho Photo Contest Manager) fornito da HIHO srl. La 
selezione delle opere vincitrici è effettuata con proiezione con proiettore digitale ad alta 
definizione. Le immagini, suddivise per Tema, sono presentate anonime, non raggruppate per 
autore, secondo un ordine casuale e non alfabetico. 
 
La selezione delle immagini da ammettere al singolo Concorso è effettuata attraverso votazione 
elettronica di ogni singolo giurato (punteggio da 3 a 9). Il punteggio di ogni immagine è 
determinato dalla somma dei tre voti (quindi da un minimo di 9 ad un massimo di 27 punti a 
immagine); la selezione delle immagini a cui concedere Premi Ufficiali, premi Speciali e Altri 
Riconoscimenti, è effettuata attraverso discussione collegiale. 
 
I risultati del concorso saranno trasmessi a tutti gli autori partecipanti tramite e-mail e saranno 
disponibili sul sito del  Gruppo Fotografico “Il Cupolone” (www.gfcupolone.net) .  
 
Al termine delle operazioni della Giuria verrà realizzato il catalogo ufficiale del “1° Circuito 
Fotografico Nazionale Trofeo Cupolone”. Esso sarà disponibile esclusivamente in formato pdf 
online sul sito del Gruppo Fotografico “Il Cupolone” (www.gfcupolone.net) e scaricabile dal sito. 
Esso riporterà tutte le opere vincitrici, un’ampia selezione delle immagini ammesse, il verbale della 
Giuria e l’elenco delle opere e dei partecipanti ammessi. 
 
Qualora si rendesse disponibile una versione stampata di una selezione delle opere presenti nel 
catalogo sarà chiesto, unicamente agli autori interessati ad averne una copia, di contribuire alle 
spese di spedizione inviando un importo di 3,00 euro attraverso paypal. In questo caso nessun 
costo sarà chiesto per le spese sostenute per la stampa, che saranno interamente a carico del GF 
Cupolone. 

 
Articolo 7 

 
Le immagini devono essere caricate sul portale dei concorsi del GF Cupolone 
(www.gfcupolone.net) in formato JPG, spazio colore RGB, con dimensione minima del lato più 
lungo di 2500 pixel, risoluzione 300 dpi e dimensione massima di 2 megabytes. Il Comitato 
Organizzatore del concorso declina ogni responsabilità per eventuali errori di lettura delle 
immagini dovute agli strumenti informatici utilizzati. Le immagini non conformi alle specifiche 
tecniche prescritte non saranno giudicate. La quota di iscrizione non sarà restituita. 
 

Articolo 8 
 
In linea con il Regolamento Concorsi FIAF i files digitali 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).  
 
Esempio: il file n. 1 del tema A (Tema Libero Colore CL) Del Rosso Dino Tessera FIAF 12345, dal 
titolo “Nel cielo” presentato e ammesso per la prima volta nel 2018 deve essere denominato: 
Del Rosso Dino-012345-Nel Cielo-2018.jpg 

http://www.gfcupolone.net/
http://www.gfcupolone.net/
http://www.gfcupolone.net/
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Se non iscritto FIAF:  
Del Rosso Dino-000000-Nel Cielo-2018.jpg 
 
Si ricorda che al momento della prima ammissione il titolo dell’immagine, inteso come cognome 
nome tessera titolo e anno non potrà più essere cambiato per quanto attiene alle partecipazioni a 
Concorsi Patrocinati o Raccomandati FIAF, fino a scadenza dei tre anni previsti come dall'articolo 
4.2 del Regolamento Concorsi FIAF. Nell’esempio soprastante il titolo dell’immagine che 
diventa invariante nel tempo, una volta che la foto è stata ammessa la prima volta, è: 
 
Del Rosso Dino-012345-Nel Cielo-2018 

 
Articolo 9 

 
Per tutto quanto non specificato nel presente Regolamento si fa espresso riferimento al 
Regolamento Concorsi FIAF (valido da 1 gennaio 2019) che può essere scaricato dal link 
http://www.fiaf-net.it/index2.html che viene applicato in ogni sua parte. 
 

Articolo 10 
 
In accordo con il Regolamento Generale per la Protezione dei Dati – GDPR (Reg (UE) 2016/679 si 
presente che i dati personali comunicati nell’ambito del concorso fotografico saranno raccolti e 
registrati dal GF “Il Cupolone” di Firenze in documenti cartacei, elettronici, e/o informatici, e/o 
telematici – protetti e processati con procedure atte a proteggere la sicurezza e la confidenzialità 
conformemente ai requisiti del Regolamento. Vi informiamo che i dati forniti da voi saranno usati 
solo per scopi strettamente necessari per il concorso e legati ad esso. A questo scopo, nell’ambito 
dell’evento, i vostri dati possono essere pubblicati on line sul sito web del concorso 
(www.gfcupolone.net e www.trofeocupolone.it) e/o nel catalogo del concorso. La comunicazione 
dei vostri dati è necessaria per la vostra partecipazione al concorso. Vi informiamo che voi potete 
esercitare i vostri diritti (tra questi, giusto come esempio, il diritto di ottenere la conferma 
dell’esistenza dei vostri dati e la comunicazione in forma chiara, la procedura per il loro 
trattamento, aggiornamento, la correzione o integrazione e cancellazione dei dati) tramite 
richiesta all’Ente Responsabile del Trattamento dei Dati, senza alcuna formalità attraverso 
l’indirizzo email florencephotocontest@gfcupolone.net. L’Ente Responsabile del Trattamento dei 
Dati è GF “Il Cupolone” di Firenze, con sede legale in Firenze Via Attavante nr.5 tramite il suo 
Presidente pro tempore, Simone Sabatini. In ogni momento, il concorrente può chiedere la 
cancellazione dei suoi dati dalla lista dei partecipanti. In tal caso le foto non saranno giudicate e le 
tasse d’iscrizione non saranno rimborsate. Informazione completa sul sito www.gfcupolone.net 
 

Elenco Dettagliato dei Premi 
 

 
Miglior autore assoluto del Circuito (*) 

 

 
500,00 euro (Buono Amazon) 
Medaglia dorata e incisa del G.F. “Il Cupolone” 
Copia del libro di Marco Cerruti “Cambiare marcia. Per un’etica del traffico” Edizione Dehoniane, 
Bologna 2017 

http://www.fiaf-net.it/index2.html
mailto:florencephotocontest@gfcupolone.net
http://www.gfcupolone.net/
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1 forma di Pecorino Toscano DOP fresco 
1 forma di pecorino Toscano DOP stagionato 
Stampa ed esposizione del’ opera dell’autore 
 

 (*) Il miglior autore assoluto del Circuito viene individuato, a giurie riunite congiuntamente, tra gli 

autori che si sono distinti nelle sezioni valide ai fini della statistica Fiaf nei vari Concorsi del 

Circuito. 

 
 

 

 
54° Trofeo Cupolone 

 

Miglior autore 
assoluto  

300,00 euro (Buono Amazon) 
Medaglia dorata e incisa del G.F. “Il Cupolone” 
Stampa ed esposizione dell’opera vincitrice 
 

Primo premio Temi 
A, B, C, e D 

200 euro (Buono Amazon) 
Medaglia dorata e incisa FIAF (solo per Tema A) 
Medaglia dorata e incisa del G.F. “Il Cupolone” (Temi B, C e D) 
Stampa ed esposizione dell’opera vincitrice 
 

Secondo premio 
Temi A, B, C, e D 

100 euro (Buono Amazon) 
Medaglia argentata e incisa FIAF (solo per Tema A) 
Medaglia argentata e incisa del G.F. “Il Cupolone” (Temi B, C e D) 
Stampa ed esposizione dell’opera vincitrice 
 

Terzo premio  
Temi A, B, C, e D 

50 euro (Buono Amazon) 
Medaglia bronzea e incisa FIAF (solo per Tema A) 
Medaglia bronzea e incisa del G.F. “Il Cupolone” (Temi B, C e D) 
Stampa ed esposizione dell’opera vincitrice 
 

Quarto premio  
Temi A, B, C, e D 

Diploma del G.F. “Il Cupolone” 
Stampa ed esposizione dell’opera vincitrice 
 

Quinto premio  
Temi A, B, C, e D 

Diploma del G.F. “Il Cupolone” 
Stampa ed esposizione dell’opera vincitrice 
 

Premio Speciale 
Giuria 1 (**) 

Diploma del G.F. “Il Cupolone”  
Stampa ed esposizione dell’opera vincitrice 
 

Premio Speciale 
Giuria 2 (**) 

Diploma del G.F. “Il Cupolone”  
Stampa ed esposizione dell’opera vincitrice 
 

(**) Nel complesso dei temi validi per la Statistica, la Giuria seleziona due opere che, pur non 
inserite nei premi ufficiali, vengono ritenute particolarmente meritevoli. 
 

 
Altri riconoscimenti (non considerati ai fini della statistica FIAF) 
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Foto simbolo del 
concorso scelta 
dalla Giuria 

100 euro (Buono Amazon) 
Targa del G.F. “Il Cupolone” 
Stampa e esposizione delle opera dell’autore  

Menzione 
paesaggio 

Diploma del G.F. “Il Cupolone” 
Stampa e esposizione dell’opera vincente 

Menzione ritratto Diploma del G.F. “Il Cupolone” 
Stampa e esposizione dell’opera vincente 

Menzione foto 
sportiva 

Diploma del G.F. “Il Cupolone” 
Stampa e esposizione dell’opera vincente 

Menzione foto di 
nudo 

Diploma del G.F. “Il Cupolone” 
Stampa e esposizione dell’opera vincente 

Menzione in 
memoria di 
Marcello Materassi  

Diploma del G.F. “Il Cupolone” 
Stampa e esposizione dell’opera vincente 

 
 

 
2° Memorial Matteo Ciappi 

 

Miglior autore 
assoluto  

250,00 euro (Buono Amazon) 
Medaglia dorata e incisa del G.F. “Il Cupolone” 
Copia del libro di Marco Cerruti “Cambiare marcia. Per un’etica del traffico” 
Edizione Dehoniane, Bologna 2017 
Stampa ed esposizione dell’opera vincitrice 
 

Primo premio Temi 
A, B 

100,00 euro (Buono Amazon) 
Medaglia dorata e incisa FIAF (solo per Tema A) 
Medaglia dorata e incisa del G.F. “Il Cupolone” (Tema B) 
Copia del libro di Marco Cerruti “Cambiare marcia. Per un’etica del traffico” 
Edizione Dehoniane, Bologna 2017 
Stampa ed esposizione dell’opera vincitrice 
 

Primo premio 
Tema  C  

200,00 euro (Buono Amazon) 
Medaglia dorata e incisa del G.F. “Il Cupolone”  
Copia del libro di Marco Cerruti “Cambiare marcia. Per un’etica del traffico” 
Edizione Dehoniane, Bologna 2017 
Stampa ed esposizione dell’opera vincitrice 
 

Secondo premio 
Temi A, B,  

50,00 euro (Buono Amazon) 
Medaglia argentata e incisa FIAF (solo per Tema A) 
Medaglia argentata e incisa del G.F. “Il Cupolone” (Tema B) 
Copia del libro di Marco Cerruti “Cambiare marcia. Per un’etica del traffico” 
Edizione Dehoniane, Bologna 2017 
Stampa ed esposizione dell’opera vincitrice 
 

Secondo premio 
Tema C  

100,00 euro (Buono Amazon) 
Medaglia argentata e incisa del G.F. “Il Cupolone”  



 

Pagina 11 di 17 

Copia del libro di Marco Cerruti “Cambiare marcia. Per un’etica del traffico” 
Edizione Dehoniane, Bologna 2017 
Stampa ed esposizione dell’opera vincitrice 
 

Terzo premio  
Temi A, B 

25,00 euro (Buono Amazon) 
Medaglia bronzea e incisa FIAF (solo per Tema A) 
Medaglia bronzea e incisa del G.F. “Il Cupolone” (Tema B) 
Copia del libro di Marco Cerruti “Cambiare marcia. Per un’etica del traffico” 
Edizione Dehoniane, Bologna 2017 
Stampa ed esposizione dell’opera vincitrice 
 

Terzo premio  
Tema  C 

50,00 euro (Buono Amazon) 
Medaglia bronzea e incisa del G.F. “Il Cupolone”  
Copia del libro di Marco Cerruti “Cambiare marcia. Per un’etica del traffico” 
Edizione Dehoniane, Bologna 2017 
Stampa ed esposizione dell’opera vincitrice 
 

Quarto premio  
Temi A, B, C 

Diploma del G.F. “Il Cupolone” 
Copia del libro di Marco Cerruti “Cambiare marcia. Per un’etica del traffico” 
Edizione Dehoniane, Bologna 2017 
Stampa ed esposizione dell’opera vincitrice 
 

Quinto premio  
Temi A, B, C 

Diploma del G.F. “Il Cupolone” 
Copia del libro di Marco Cerruti “Cambiare marcia. Per un’etica del traffico” 
Edizione Dehoniane, Bologna 2017 
Stampa ed esposizione dell’opera vincitrice 
 

Premio Speciale 
Giuria 1 (**) 

Diploma del G.F. “Il Cupolone”  
Copia del libro di Marco Cerruti “Cambiare marcia. Per un’etica del traffico” 
Edizione Dehoniane, Bologna 2017 
Stampa ed esposizione dell’opera vincitrice 
 

Premio Speciale 
Giuria 2 (**) 

Diploma del G.F. “Il Cupolone”  
Copia del libro di Marco Cerruti “Cambiare marcia. Per un’etica del traffico” 
Edizione Dehoniane, Bologna 2017 
Stampa ed esposizione dell’opera vincitrice 
 

(**) Nel complesso dei temi validi per la Statistica, la Giuria seleziona due opere che, pur non 
inserite nei premi ufficiali, vengono ritenute particolarmente meritevoli. 
 

 
Altri riconoscimenti (non considerati ai fini della statistica FIAF) 

 

Foto simbolo del 
concorso scelta 
dalla Giuria 

250 euro (Buono Amazon) 
Copia del libro di Marco Cerruti “Cambiare marcia. Per un’etica del traffico” 
Edizione Dehoniane, Bologna 2017 
Targa del G.F. “Il Cupolone” 
Stampa e esposizione delle opera dell’autore  
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2° Trofeo Pecore e Pecorino Toscano DOP 
 

Miglior autore 
assoluto  

250 euro (Buono Amazon) 
1 forma di Pecorino Toscano DOP fresco 
1 forma di pecorino Toscano DOP stagionato 
Medaglia dorata e incisa del G.F. “Il Cupolone” 
Stampa ed esposizione dell’opera vincitrice 
 

Primo premio Temi 
A, B 

100 euro (buono Amazon) 
1 forma di Pecorino Toscano DOP fresco 
1 forma di pecorino Toscano DOP stagionato 
Medaglia dorata e incisa FIAF (solo per Tema A) 
Medaglia dorata e incisa del G.F. “Il Cupolone” (Tema B) 
Stampa ed esposizione dell’opera vincitrice 
 

Primo premio 
Tema D 

200 euro (buono Amazon) 
1 forma di Pecorino Toscano DOP fresco 
1 forma di pecorino Toscano DOP stagionato 
Medaglia dorata e incisa del G.F. “Il Cupolone” 
Stampa ed esposizione dell’opera vincitrice 
 

Secondo premio 
Temi A, B 

50 euro (buono Amazon) 
1/2 forma di Pecorino Toscano DOP fresco 
1/2 forma di pecorino Toscano DOP stagionato 
Medaglia argentata e incisa FIAF (solo per Tema A) 
Medaglia argentata e incisa del G.F. “Il Cupolone” (Tema B) 
Stampa ed esposizione dell’opera vincitrice 
 

Secondo premio 
Tema D 

100 euro (buono Amazon) 
1/2 forma di Pecorino Toscano DOP fresco 
1/2 forma di pecorino Toscano DOP stagionato 
Medaglia argentata e incisa del G.F. “Il Cupolone” 
Stampa ed esposizione dell’opera vincitrice 
 

Terzo premio  
Temi A, B 

25 euro (buono Amazon) 
1/2 forma di Pecorino Toscano DOP fresco 
1/2 forma di pecorino Toscano DOP stagionato 
Medaglia bronzea e incisa FIAF (solo per Tema A) 
Medaglia bronzea e incisa del G.F. “Il Cupolone” (Tema B) 
Stampa ed esposizione dell’opera vincitrice 
 

Terzo premio  
Tema D 

50 euro (buono Amazon) 
1/2 forma di Pecorino Toscano DOP fresco 
1/2 forma di pecorino Toscano DOP stagionato 
Medaglia bronzea e incisa del G.F. “Il Cupolone”  
Stampa ed esposizione dell’opera vincitrice 
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Quarto premio  
Temi A, B, D 

Diploma del G.F. “Il Cupolone” 
Stampa ed esposizione dell’opera vincitrice 
 

Quinto premio  
Temi A, B, D 

Diploma del G.F. “Il Cupolone” 
Stampa ed esposizione dell’opera vincitrice 
 

Premio Speciale 
Giuria 1 (**) 

Diploma del G.F. “Il Cupolone”  
Stampa ed esposizione dell’opera vincitrice 
 

Premio Speciale 
Giuria 2 (**) 

Diploma del G.F. “Il Cupolone”  
Stampa ed esposizione dell’opera vincitrice 
 

(**) Nel complesso dei temi validi per la Statistica, la Giuria seleziona due opere che, pur non 
inserite nei premi ufficiali, vengono ritenute particolarmente meritevoli. 
 

 

 
Altri riconoscimenti (non considerati ai fini della statistica FIAF) 

 

Foto simbolo del 
concorso scelta 
dalla Giuria 

250 euro (buono Amazon) 
1/2 forma di Pecorino Toscano DOP fresco 
1/2 forma di pecorino Toscano DOP stagionato 
Targa del G.F. “Il Cupolone” 
Stampa e esposizione dell’opera dell’autore  

 
 

 
1° Concorso FOTOCRITICA 

 

Miglior autore 
assoluto 

Opera artistica 
Medaglia dorata e incisa del G.F. “Il Cupolone” 
Stampa ed esposizione dell’opera vincitrice 
 

Primo premio Temi 
A e B 

Opera artistica 
Medaglia dorata e incisa FIAF (solo per Tema A) 
Medaglia dorata e incisa del G.F. “Il Cupolone” (Tema B) 
Stampa ed esposizione dell’opera vincitrice 
 

Secondo premio 
Temi A e B 

Opera artistica 
Medaglia argentata e incisa FIAF (solo per Tema A) 
Medaglia argentata e incisa del G.F. “Il Cupolone” (Tema B) 
Stampa ed esposizione dell’opera vincitrice 
 

Terzo premio  
Temi A e B 

Opera artistica 
Medaglia bronzea e incisa FIAF (solo per Tema A) 
Medaglia bronzea e incisa del G.F. “Il Cupolone” (Tema B) 
Stampa ed esposizione dell’opera vincitrice 
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Quarto premio  
Temi A, B, C, e D 

Diploma del G.F. “Il Cupolone” 
Stampa ed esposizione dell’opera vincitrice 
 

Quinto premio  
Temi A, B, C, e D 

Diploma del G.F. “Il Cupolone” 
Stampa ed esposizione dell’opera vincitrice 
 

Premio Speciale 
Giuria 1 (**) 

Diploma del G.F. “Il Cupolone”  
Stampa ed esposizione dell’opera vincitrice 
 

Premio Speciale 
Giuria 2 (**) 

Diploma del G.F. “Il Cupolone”  
Stampa ed esposizione dell’opera vincitrice 
 

(**) Nel complesso dei temi validi per la Statistica, la Giuria seleziona due opere che, pur non 
inserite nei premi ufficiali, vengono ritenute particolarmente meritevoli. 
 

 

 
Altri riconoscimenti (non considerati ai fini della statistica FIAF) 

 

Foto simbolo del 
concorso scelta 
dalla Giuria 

Opera artistica 
Targa del G.F. “Il Cupolone” 
Stampa e esposizione delle opera dell’autore  

 
 

www.gfcupolone.net 

http://www.gfcupolone.net/


 

Pagina 15 di 17 

  

 
 

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: 

 L’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 sttembre 2017, con decreto del Prefetto della provincia di Firenze è stata 
riconosciuta alla fondazione la personalità giuridica (ambito nazionale). Sempre nel settembre 
2017, è stata riconosciuta dalla Agenzia delle Entrate come Organizzazione non lucrativa di utilità 
sociale ed inclusa nel registro ONLUS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONDAZIONE  

MATTEO CIAPPI 
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