
CONCORSO     6X6  

REGOLAMENTO     ED.2011-2012       

 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 

Il concorso è organizzato dai seguenti circoli 

Idea Fotografica

Il Castello

Il Grillo

La Civetta nel mirino

Quintozoom

Ideavisiva

2 CALENDARIO E TEMI

Idea Fotografica         FORME IN MOVIMENTO  Non necessariamente il 
mosso - intese anche come persone 

   animali etc.  Cose e persone che danno 
l’idea di movimento

Il Castello CANI E GATTI       In  carne e ossa in ogni luogo e parte 
del mondo – non sculture o                                                             

                         altre  rappresentazioni – non 
necessariamente insieme

Il Grillo LUNGO IL FIUME   Rappresentazione di vita e 
paesaggio lungo il fiume (la foto deve 

far conoscere che è un fiume e non un 
ruscello; per fiume si 
intendono quelli denominati come tali

La civetta nel mirino NONNI E NIPOTI   Nonni e nipoti necessariamente 
insieme



         Ideavisiva                  LA FOTOCAMERA PER TERRA  (Dal punto di 
vista della formica)

              Una prospettiva diversa -  come si 
vedono le cose da "piano 
                                                               terra" ? Persone,animali,cose, 
architetture, briciole di 
                                                               mondo,particolari.

Quintozoom SCARPE             In movimento ferme dimenticate 
che ti portano da un posto                                                    

                                   all’altro che ti proteggono e ti identificano

                                     

 3 LE FOTO 

Ogni circolo dovrà presentare 6 foto a tema x ogni serata

Le foto dovranno essere in formato cartaceo e digitale jpg

Le foto dovranno essere numerate sul retro da 1 a6 senza altre forme di 
riconoscimento

Le foto dovranno avere il lato maggiore di 30 cm senza passepartout o 
bordini e dovranno essere montate su un cartoncino bianco che verrà 
procurato uguale x tutti dal F.C. Il Grillo

I file digitali saranno di 1080 pixel x il lato maggiore a 72 dpi di risoluzione 
e dovranno essere nominate nel seguente modo numero foto -nome circolo 
-none e cognome dell’autore

Sono ammesse tecniche di elaborazione sia digitali che analogiche ad 
esclusione dei fotomontaggi

Sono escluse foto pubblicate o premiate in altri concorsi nonché quelle già 
presentate nella scorsa edizione

comprese quelle presentate su internet.

Ogni autore deve detenere i diritti della foto che presenta

4 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Le foto dovranno essere consegnate al circolo ospitante mediante modalità 
da esso proposte.



La serata di un circolo sarà ospitata nella sede di un altro che raccoglierà e 
catalogherà le immagini al fine di non permettere alla giuria di conoscere il 
club che propone le fotografie.

Al concorso possono partecipare tutti i soci regolarmente iscritti ai circoli.

Al concorso non possono partecipare i giurati e i loro familiari.

Ogni socio può partecipare anche con più foto.

Non è ammessa la partecipazione alle serate di un autore come socio di più 
circoli.

Il circolo che propone il tema non partecipa alla serata

5 GIURIA

La giuria sarà composta da un presidente di giuria che sarà scelto dai 
circoli partecipanti 

e da due membri del club che propone il tema. I presidenti di giuria 
saranno 2 e si alterneranno nelle varie serate.

La giuria selezionerà a suo insindacabile giudizio le 10 foto migliori della 
serata e le ordinerà dall’1 al 10 (non sono ammessi exequo)

Sarà compito del presidente di giuria di decidere eventuali squalifiche x 
immagini fuori teme o non conformi al regolamento.

E’ facoltà di ogni socio presentare ricorsi riguardo a foto non conformi al 
regolamento entro 48 ore dalla serata.

 6 PUNTEGGI

1° 20

2° 19

3° 18

4° 17

5° 16

6° 15

7° 14



8° 13

9° 12

10°11

dalla 11° in poi 5 punti

alle foto considerate fuori tema o non conformi al regolamento non andrà 
nessun punteggio

7 PREMI

I premi assegnati saranno i seguenti 

Al fotografo primo classificato di ogni serata Portachiavi

Al circolo 1° classificato targa + cd contenente tutte 
le immagini partecipanti al

                                                                   concorso

Al circolo 2° classificato targa + cd contenente tutte 
le immagini partecipanti al

                                                                   concorso

Al circolo 3° classificato targa + cd contenente tutte 
le immagini partecipanti al

                                                                   concorso

Al circolo 4° classificato targa + cd contenente tutte 
le immagini partecipanti al

                                                                   concorso

Al circolo 5° classificato targa + cd contenente tutte 
le immagini partecipanti al



                                                                   concorso

Al circolo 6 classificato targa + cd contenente tutte le 
immagini partecipanti al

                                                                   concorso

A tutti gli autori partecipanti attestato 

Ai presidenti di giuria 3 bottiglie di vino + attestato

          8 CALENDARIO

    Data                          tema                     circolo ospitante

Ven 9 dicembre                 Scarpe            Il Castello    

Lun 9 gennaio            Cani e gatti                Quintozoom

Mer 1 febbraio         Lungo il fiume           Ideafotografica

Mar 28 febbraio          Forme in movimento           Il Grillo

Lun 26 marzo                 Nonni e nipoti               Ideavisiva

Lun 23 aprile            La fotocamera per terra     La civetta nel mirino

9 SPESE

La quota richiesta x la partecipazione sarà di 60€ da versare alla prima 
serata

Successivamente verranno accreditate le spese di un’eventuale mostra 
finale


