MQEP
Ammissibilità
Per essere ammessi a richiedere un Master QEP il candidato:
deve possedere un certificato QEP.
deve presentare un corpo di lavori che rappresenti un eccezionale stile personale e originalità.
Il pannello deve dimostrare l'eccellenza sia nel campo professionale sia nel lavoro personale.
Non ci sono categorie o specializzazioni per Masters.
In linea di principio, entro ragionevoli limiti, non vi è alcuna limitazione di dimensioni o volume
che possa essere motivo di escludere una presentazione. I candidati
M-QEP possono
presentare, insieme alle immagini, alcune prove di sostegno (CD, video, libri, pubblicazioni...).
Presentazione dei lavori
Ogni candidato dovrà presentare un pannello di 20 immagini stampate. Ogni stampa deve
essere chiaramente numerata sul retro affinché corrisponda alla guida visiva; è necessaria
anche una freccia direzionale.
Dal settembre 2017, l'iscrizione sarà effettuata online. Occorre prima effettuare il log-in, poi
iscriversi attraverso il nostro sito Web. Ogni presentazione deve essere accompagnata da un
modulo di domanda MQEP (i candidati devono stamparlo dopo l’iscrizione on-line e inviarlo
insieme alle stampe).
Durante la registrazione online, i candidati devono caricare la versione digitale di tutte le 20
immagini. Queste immagini saranno pubblicate nella Galleria MQEP online in caso di buon esito
del candidato. Qualora le foto non fossero pronte al momento della registrazione, è possibile
intanto pagare e caricarle in un secondo momento (comunque prima della sessione).
Occorre prima effettuare il log-in poi iscriversi attraverso il nostro sito Web.
Tutte le stampe fotografiche devono essere presentate in un contenitore/valigetta riutilizzabile,
al fine di consentire una facile movimentazione e spedizione in restituzione. I contenitori di
dimensioni eccezionali verranno restituiti solo a fronte del pagamento di un supplemento. La
FEP non può essere ritenuta responsabile per perdita o danni durante il trasporto.
I candidati sono tenuti a presentare soltanto un insieme di 20 immagini da sottoporre a
valutazione; ogni altra immagine presentata come parte del pannello sarà squalificata,
eccettuate le immagini usate come prova di sostegno indicate in libri, calendari, diari ecc.
Per qualsiasi presentazione che riguardi immagini che siano state abbondantemente ritoccate
in post-produzione, il candidato sarà tenuto a presentare i file originali della fotocamera
utilizzata per creare il pannello finale di lavoro.
L'anonimato dei candidati sarà rispettato in ogni momento; tuttavia la Segreteria FEP
informerà la sede nazionale dell’associazione di appartenenza del candidato aderente alla FEP
sulla sua domanda.
La debita tassa di iscrizione deve inoltre accompagnare la presentazione, come indicato nel
modulo di domanda MQEP. È possibile pagare online attraverso il sito Web o tramite bonifico
bancario.
Le immagini presentate saranno giudicate da 7 giudici internazionali. Il candidato Master QEP
deve raggiungere una maggioranza di 5 voti su 7 per poter conseguire la qualifica.

I fotografi riconosciuti idonei alla qualifica riceveranno un certificato stampato perché possa
essere esposto nel loro studio e sarà fornito loro anche un manuale contenente consigli su
come sfruttare al meglio la qualifica nel loro marketing.
I candidati riconosciuti non idonei alla qualifica riceveranno dalla FEP una critica costruttiva del
loro pannello che indica i motivi per i quali, in questa occasione, non hanno raggiunto il
risultato.
Questi candidati possono ripresentare la domanda dalla prima sessione di valutazione
disponibile.
Tassa di iscrizione
MQEP: una tassa di iscrizione di € 250,00 è dovuta a coprire i costi, quali spese di sede,
certificazione, spese per la giuria, ecc.
I candidati devono versare il contributo tramite sito Web con carta di credito o con bonifico
direttamente alla FEP. La Segreteria FEP terrà traccia dell'iscrizione del candidato e del
pagamento della tassa d'iscrizione. La registrazione sarà considerata valida solo quando la FEP
riceverà prova del pagamento della quota di iscrizione effettuata dal candidato.
Restituzione di stampe QEP e MQEP
Al fine di coprire i costi del trasporto di andata e ritorno dei vostri lavori all'indirizzo indicato
nel modulo di domanda è necessario accludere la prova di un supplemento pari a € 60,00.
Attenzione: i candidati che non versano per questo servizio, devono comunque ritirare i
pannelli; dopo 15 giorni, i pannelli saranno rimossi.
Valutazione
La giuria sarà formata dai delegati nominati annualmente dalle organizzazioni nazionali
all'interno dei rispettivi QEP e Master QEP, e quindi selezionati dal Presidente della giuria della
FEP.
Le decisioni della giuria sono definitive e vincolanti. Prima del giudizio non è ammesso alcun
contatto con il Presidente o con i membri della giuria.
Copyright e liberatorie
Il copyright di tutte le immagini inviate rimane al detentore del copyright. Tuttavia la FEP si
riserva il diritto di utilizzare una qualsiasi delle immagini presentate, senza corresponsione, a
scopi di visualizzazione e di pubblicità per questo e per futuri premi o progetti FEP. È di vitale
importanza che il candidato ottenga il permesso del cliente e/o del detentore del copyright e di
qualsiasi modulo di liberatoria necessario, se del caso, prima di presentare il lavoro.
Segreteria e Organizzazione
Perché si possa procedere con una prima linea di giudizio è necessario un minimo di 20
domande per il QEP o di 15 domande QEP + 5 domande Master QEP. Una seconda linea di
giudici sarà avviata quando verrà raggiunto un minimo di 40 domande QEP o di 35 domande
QEP + 5 domande Master QEP.
Tutti i candidati riceveranno notifica scritta del risultato della loro presentazione dalla
Segreteria FEP. Sarà annunciata una lista dei soli candidati che avranno avuto buon esito.
L'anonimato di tutti i candidati sarà rispettato in ogni momento, anche durante le sessioni di
valutazione.

La Segreteria FEP non consentirà la valutazione dei pannelli a meno che non siano state
rispettate le seguenti procedure, né tali pannelli saranno restituiti ai loro autori, se:
le immagini presentate non siano conformi a queste regole
non sia stata pagata la tassa di iscrizione
l’associazione di appartenenza non abbia confermato che il candidato ne è membro.
L'associazione nazionale competente collaborerà con l'organizzazione e controllerà che tutto sia
in ordine per quanto attiene ai loro propri candidati prima che le presentazioni siano valutate.
Il peso totale dei pannelli, compreso il loro contenitore, non deve superare gli 8 kg. I contributi
che superano questo peso o le presentazioni per le quali non sia stata pagata la tassa per il
servizio della loro restituzione, non saranno restituiti. In tal caso i candidati dovranno ritirare i
pannelli entro 15 giorni, altrimenti saranno rimossi.
Il livello di illuminazione per tutte le sessioni di valutazione di stampa sarà equivalente a un
secondo a F16 con una impostazione di metro a 100 ISO.

