REGOLE QEP E MASTER QEP
Cosa deve fare il candidato:
• Essere socio di un’Associazione nazionale di fotografi professionisti aderente alla FEP.
• Rispettare il Codice europeo di condotta professionale FEP.
• Inviare 12 immagini (per il QEP) o 20 immagini (per il Master QEP). Il MASTER QEP è
una qualifica superiore riservata solo a chi ha già ottenuto il QEP.
• Accedere al sito web FEP, www.europeanphotographers.eu e scaricare il modulo di
iscrizione al QEP o al Master QEP.
• Compilare correttamente e interamente il modulo di iscrizione con MS Word, (NO
documenti scritti a mano), stamparlo e inviarlo insieme alle immagini presentate.
• Inviare il modulo di iscrizione anche via e-mail alla FEP all’indirizzo
secretariat@europeanphotographers.eu entro il termine previsto sul sito della FEP.
• Inviare alla FEP il bonifico bancario per l'iscrizione (Euro 150,00 per il QEP, Euro 250,00
per il MASTER QEP). I dati bancari della FEP sono sul modulo di iscrizione. L'iscrizione
sarà presa in considerazione solo quando la FEP riceverà la prova del pagamento della
quota di iscrizione presentata dal candidato.
• Inviare copia della scheda di iscrizione anche alla propria associazione nazionale.
Condizioni di partecipazione:
• I pannelli devono pervenire presso l'indirizzo indicato nel modulo di domanda, al più tardi
il giorno prima della sessione.
• I pannelli possono essere presentati nella categoria di attività del settore specialistico del
candidato, come Ritratto, Matrimonio, Pubblicità, Paesaggio, Reportage, industriale, ecc
• Le stampe possono essere o a colori o in bianco e nero o un misto.
• Le stampe devono essere montate su cartoncino leggero o equivalente. Ogni montatura
deve contenere una sola immagine. Il lato corto dell’immagine non può essere inferiore a
40 cm e il lato più lungo non deve superare i 50 cm.
• Non sono ammesse cornici. Peso totale max. delle foto 2,5 kg.
• Tutti i pannelli dovranno essere accompagnati da un CD / DVD contenente una versione
digitale di tutte le immagini, ad alta risoluzione, 300 dpi, 20 cm il lato più lungo e una
versione a bassa risoluzione 800 x 600 che andranno nella galleria online in caso di
successo.
• Ogni stampa deve essere chiaramente numerata sul retro per permettere ai giudici di
esporle e visionarle nell’ordine corretto.
• Tutte le stampe fotografiche devono essere inviate in una valigetta rigida riutilizzabile,
non superiore alla misura massima di cm 55x60, per un peso massimo di 8kg (valigette
ricevute che superano questi formati non saranno restituite)
Note generali sia per QEP e MASTER QEP
• Tutti i candidati riceveranno comunicazione scritta del risultato della valutazione della
giuria. I candidati che si qualificheranno riceveranno un certificato dalla FEP. Al pubblico
saranno comunicati soltanto i nomi dei fotografi che si saranno qualificati. L'anonimato di
tutti i candidati sarà rispettato in ogni momento, anche durante le sessioni di giudizio.
• La segreteria della FEP non permetterà che i pannelli siano giudicati, né questi saranno
restituiti agli autori, se:
- Le immagini presentate non sono conformi alle regole
- L'appartenenza dei candidati non è stata confermata dalla associazione in questione.
- La quota di iscrizione non è stata pagata
Per procedere alla sessione di valutazione è necessario un minimo di 40 iscrizioni al QEP
(o 30 iscrizioni QEP più 5 MASTER QEP). Nel caso in cui questi numeri non vengano
raggiunti, tutti i pannelli presentati saranno giudicati in occasione della prossima sessione
disponibile.

Giuria
La giuria sarà composta da titolari di QEP e Master QEP, nominati annualmente dalle
organizzazioni nazionali e selezionati dal presidente di giuria. Il candidato deve ottenere la
maggioranza dei voti della Giuria per ottenere la qualifica.
Servizio di rispedizione delle stampe
Per coprire i costi di trasporto di ritorno delle fotografie è necessario allegare la prova di un
bonifico bancario aggiuntivo di Euro 60,00 all'indirizzo indicato sul modulo di iscrizione.

