
Campionato fotografico del Fotogruppo L’Incontro

Per stimolare la produttività fotografica e la creatività

dei soci, viene indetto per il 2018 il primo

fotocampionato del Fotogruppo L’Incontro.

Il campionato è composto di 3 incontri, ognuno dei

quali sarà dedicato ad un tema specifico. Ogni

incontro vedrà un vincitore e al termine del

campionato verrà stilata una classifica generale.



Regolamento
1. Il campionato scontro/incontro 2018 è un concorso a premi

riservato ai soci del Fotogruppo L’Incontro di Collegno

regolarmente iscritti per l’anno 2018.

2. Il concorrente può partecipare con una sola foto per ogni incontro.

3. Non è obbligatorio partecipare a tutti gli incontri, ma la mancata

partecipazione ad uno o più incontri verrà conteggiata con zero

punti nella graduatoria finale.

4. Il partecipante può interpretare il tema nella maniera e con la

tecnica più congeniale. Sono ammesse immagini prodotte

analogicamente o in digitale. Le foto possono essere a colori o in

B/N. È ammessa l’elaborazione in camera oscura/chiara. Sono

ammessi i fotomontaggi. Non sono invece ammesse

fotocomposizioni di più immagini (dittici, trittici…).



Consegna immagini
1. Le foto devono essere inviate obbligatoriamente entro le ore 18 del

venerdì precedente l’incontro all’indirizzo segreteria@fgincontro.it

2. Non saranno prese in considerazione le foto inviate oltre questo

termine.

3. Le immagini devono obbligatoriamente essere in formato JPG. Non

sono ammessi altri formati. Il lato lungo della foto deve essere di

1920 pixel. La dimensione massima di ciascuna immagine non deve

in ogni caso superare i 4 MB.

4. I file devono essere rinominati secondo il seguente formato:

cognome_nome_tema_incontro.jpg

(esempio pellegrino_giacomo_colorinatura.jpg)

5. Le immagini che non rispettano i requisiti sopra elencati saranno

escluse.
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Valutazione, graduatoria, premiazione
1. Durante le serate indicate nel presente regolamento, le immagini

pervenute saranno valutate da una giuria composta da 3 giudici

esterni; due giudici di provate capacità fotografiche provenienti da

altri circoli e un giudice proveniente da realtà associative affini, ma

estranee al mondo della fotografia.

2. Ad ogni incontro saranno chiamati tre giudici differenti.

3. Le foto verranno presentate ai giurati in forma anonima.

4. Il giurato valuterà il messaggio della foto presentata, l’aderenza con il

tema dell’incontro e la qualità di realizzazione dell’immagine.



Valutazione, graduatoria, premiazione
1. I valutatori avranno a disposizione questa scala di voti

0 = Fuori tema 3 = Discreto

1 = Insufficiente 4 = Buono

2 = Sufficiente 5 = Ottimo

2. Bonus: al termine di ogni incontro i 3 valutatori dovranno convenire

sull’attribuzione di un punteggio premiale alla foto che ha fatto

discutere / riflettere di più. Tale bonus sarà valido solo ai fini della

graduatoria finale e sarà quantificato in punti 3.

3. Al termine della serata verrà decretato il vincitore dell’incontro. In

caso di parità verrà attribuita la vittoria al socio anagraficamente più

giovane. La vittoria dà diritto ad un bonus di 2 punti valido per la

classifica finale. Il vincitore, se presente in sala, riceverà come

riconoscimento un volume fotografico.



Valutazione, graduatoria, premiazione
1. Al termine del terzo incontro sarà inoltre stilata una graduatoria

finale derivante dalla sommatoria dei voti dei tre incontri.

2. Verranno premiati i primi due classificati. Se presenti in sala

riceveranno come riconoscimento un volume fotografico.

3. In caso di parità tra due o più concorrenti collocati in posizione utile

per la premiazione, verrà dato un vantaggio al concorrente che abbia

ricevuto più punti derivanti da bonus. In caso di ulteriore parità

verrà attribuita la vittoria al socio anagraficamente più giovane.



Condizioni finali
1. Ogni concorrente partecipando al concorso dichiara di essere l’unico

ed esclusivo titolare dei diritti delle immagini presentate.

2. Il concorrente è personalmente responsabile dei contenuti delle

immagini presentate.

3. Il concorrente conserva la proprietà delle immagini inviate, ma cede

al Fotogruppo L’Incontro i diritti d’uso per tutti i fini di promozione

istituzionale.

4. Le date delle serate di seguito riportate potranno subire delle

variazioni a causa di eventi non prevedibili.

5. La partecipazione allo scontro / incontro 2018 implica

l’accettazione integrale del presente regolamento.



Lo scopo dello scontro / incontro è 

di spronarci a fotografare e 

divertirci. 

Pertanto invitiamo i soci a 

partecipare con lo spirito del gioco 

fra amici.

Che vinca il migliore!



Calendario tappe e temi da svolgere

1. 27 Febbraio: I colori della natura

Paesaggi, fiori, piante, animali, stagioni…

2. 20 Marzo: Riposo.

Un momento di tranquillità, di sospensione,

di interruzione di una attività.

3. 10 Aprile: Pubblicità.

Scegliete un oggetto, un bene, un servizio e

create la vostra immagine per una campagna.


