
HEART QUAKE

Fotoclub " IL PUNTO FOCALE " B.F.I. 
del Circolo Ricreativo A.I.M. VI

Fax c/o CRAIM 0444/545397

e-mail  ilpuntofocale@libero.it  

sito internet www.ilpuntofocale.it

Presidente: Federico Bevilacqua 3497524220

Vicepresidente: Antonio Matteazzi tel.0444 
501706

Segretario: Antonio Cunico tel. 0444 288591

Anno di fondazione: 1982

Associato alla Federazione Italiana Associazioni 
Fotografiche dal 1984, n. iscr. 1244.

Sede e periodicità degli incontri: Centro Civico 
Circoscrizione n. 7 – Via Rismondo, 2, Vicenza 
primo piano, con cadenza settimanale al giovedì 
alle ore 21

Il Fotoclub Il Punto Focale B.F.I. 
del Circolo Ricreativo A.I.M. di Vicenza
in collaborazione con Unicomondo e RCE Foto organizza il

Concorso fotografico Nazionale

I battiti del cuore
Raccomandazione FIAF 2016F01

Termine di presentazione:
04 marzo 2016

Per informazioni rivolgersi a :
Antonio Cunico tel. 345 7999819 
Marina Magro tel. 335 5730200
ilpuntofocale@libero.it  www.ilpuntofocale.it

Questo concorso nasce e prende spunto dal 
violento terremoto (earth quake) che il 25 
aprile si è abbattuto in Nepal. Il Paese ha 
cambiato aspetto, moltissime le case distrutte 
e le strade interrotte. I caratteristici monu-
menti, di legno e mattoni, che l'Unesco aveva 
riconosciuto come patrimonio dell'umanità 
sono per lo più inagibili. Hanno puntellato con 
lunghe travi di legno o ferro i meravigliosi 
templi induisti e buddisti che sono scampati al 
crollo ma che presentano danni gravi. Hanno 
messo in piedi baracche di legno e lamiera per 
accogliere i sopravvissuti che non hanno più 
una casa. In tutto il territorio la gente sta 
lavorando con impegno e dedizione a ripulire 
dai crolli per poi ricostruire. Tutto il lavoro 
viene fatto a mani nude, non ci sono ruspe né 
trattori, i mattoni buoni vengono accatastati 
per ricostruire.
Molte le persone che hanno subito gravi shock, 
moltissimi i medici volontari provenienti da 
ogni parte del mondo a dare il loro contributo 
con amore e solidarietà.
Anche noi, anime sensibili, abbiamo preso a 
cuore (un sussulto, un fremito di amore frater-
no) la situazione nepalese e vogliamo lanciare 
questo concorso per raccogliere, tramite le 
vostre tantissime adesioni (ce lo auguriamo 
vivamente), fondi da destinare ad una scuola 
di Panauti, una scuola professionale, Nepal 
Academy Professional, che oggi conta circa 40 
ragazzi iscritti.

In questa scuola viene insegnato la scultura del 
legno, la colata di metallo, come erigere un 
edificio tradizionale in muratura ecc.
L'accademia si prefigge di formare giovani 
locali, di dare la possibilità a molti di diventare 
dei professionisti in recupero beni e garantisce 
loro un successivo lavoro remunerato.
Di edifici storici e monumenti già patrimonio 
dell'umanità ce ne sono moltissimi da recupe-
rare. Un nuovo Nepal può risorgere.
Ci piace pensare che un gesto solidale come il 
nostro progetto e la vostra partecipazione, 
possa in qualche modo creare una condivisione, 
una comunicazione a distanza. Ci piace pensare 
che quello che il Nepal ha messo a disposizione 
per le nostre fotografie possa essere in qualche 
minima parte restituito. Mettere l'arte, la nostra 
arte fotografica, a disposizione della solidarietà 
è un gesto nobile.

HEART QUAKE
BUONO OMAGGIO PER UNA STAMPA DA FILE

FORMATO 20X30 PRESSO RCE FOTO VICENZA

La cooperativa Unicomondo ed il commercio equo 
e solidale sostengono le popolazioni del Nepal 
attraverso progetti che valorizzano il capitale 
umano e culturale di quei territori.

Via Stradella Dei Cappuccini, 3
36100 Vicenza

Tel. 0444327808

Con il patrocinio del Comune di Vicenza
e l'Assessorato Partecipazione



“Un buon fotografo è una persona 
che comunica un fatto, tocca il 
cuore, fa diventare l’osservatore 
una persona diversa.” - Irving Penn

Uno scatto, una foto che racconti dei nostri 
amori, dei primi passi di nostro figlio, della 
conquista di una vetta, di un'alba che ci ha 
colto tra le montagne, di una festa con gli 
amici, di un traguardo raggiunto, dell’inco-
ntro con un camoscio, di un tuffo nell’acqua 
cristallina, del profumo della macchia, 
dell’ingresso al tempio, un ricordo toccante 
particolarmente vivo di un viaggio, di 
un'esperienza, insomma una immagine di 
tutto quello che ha aggiunto un battito in 
più al nostro cuore.

Regolamento

Il  Fotoclub Il Punto Focale B.F.I. del Circolo 
Ricreativo A.I.M. di Vicenza in collaborazione 
con RCE Foto, Unicomondo e con il patrocinio 
del Comune di Vicenza e la Raccomandazione 
FIAF 2016F01 organizza il concorso fotografico 
“Heart Quake”.

Il concorso si articola in un’unica sezione per 
immagini digitali o digitalizzate.

Il concorso è aperto a tutti i fotografi. Ogni 
partecipante potrà presentare 4 opere. 

I file dovranno essere nel formato 20x30 cm 
300 dpi formato jpg alla massima risoluzione.

I file dovranno essere inviati via mail all’indirizzo 
ilpuntofocale@libero.it con oggetto  
"Concorso fotografico Hearth Quake",  
oppure spediti a mezzo CD all'indirizzo:  
“Concorso Hearth Quake c/o Cunico Antonio, 
Via Stuparich 83, 36100, Vicenza”   

entro e non oltre le ore 24:00 del 04/03/2016, 
assieme alla scheda di partecipazione 
debitamente compilata.     
I supporti CD non saranno restituiti.

Ogni autore è responsabile delle opere 
presentate.

La quota di partecipazione è di 18 Euro,  
ridotta a 15 Euro per i soci Fiaf,    
e va inviata via PayPal all’indirizzo   
tonycunico@fastwebnet.it    
o con ricarica su Poste pay   
5333 1710 2205 8370  intestata a Cavaggion 
Lorenza con causale “Concorso fotografico 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Da allegare ai file o al CD

Concorso Fotografico Heart Quake

Cognome e nome ………………………………   Indirizzo .………………………………………….....................

Città …………………. Provincia ………………..

Tel. …………………....... Indirizzo e-mail …………………………………..

Quota di partecipazione inviata a mezzo: Pay Pal / Ricarica Poste Pay - Allegata

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

Calendario svolgimento concorso

Termine di presentazione opere: 04/03/2016

Giuria pubblica: 17  marzo 2016 ore 20,30 – 
Centro Civico Via Rismondo 2, Vicenza

Invio risultati: dal 25 marzo 2016

Inaugurazione e premiazione mostra:  
09 aprile 2016 ore 17 Villa Lattes –  
Via Thaon di Revel 44, Vicenza

La mostra resterà aperta fino al 30 aprile 
2016.

Orari da lunedì a venerdì 9,00-12,30  
martedì e giovedì 15,00-18,30 

Giuria
Annamaria Cordova / Assessore alla 
partecipazione del Comune di Vicenza
Attilio Pavin / Fotografo
Marina Magro / Fotografo
Antonio Cunico / AFIAP Segretario del 
Fotoclub Il Punto Focale
Federico Bevilacqua / Presidente del 
Fotoclub Il Punto Focale

Premi
1° classificato
Buono acquisto 250 € presso RCE
2° classificato
Buono acquisto 150 € presso RCE
3° classificato
Buono acquisto 100€ presso RCE
N. 5 Autori segnalati – Materiale Unicomondo

Heart Quake”   o allegata in contanti assieme 
al CD.

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

La partecipazione al concorso comporta 
automaticamente, da parte dell’autore, la 
concessione al Fotoclub Il Punto Focale del 
diritto di riproduzione delle fotografie premia-
te ed ammesse su cataloghi ed altre pubblica-
zioni che abbiano finalità di promuovere la 
manifestazione e la diffusione della fotogra-
fia.

La partecipazione al concorso comporta da 
parte dell’autore  l’autorizzazione al tratta-
mento dei dati personali, secondo la vigente 
normativa sulla privacy, ed alla loro utilizza-
zione da parte del Fotoclub Il Punto Focale, 
unicamente per lo svolgimento degli adempi-
menti inerenti al concorso e degli scopi asso-
ciativi.

n.       Titolo                 Anno            A           S           P

1     

2     

3     

4     

Arrivo opere           Arrivo quota        Sped. Risultati


