
CONCORSO FOTOGRAFICO IDEAVISIVA 2008  

PER STAMPE COLORE E FILE DIGITALI 

Nelle sezioni foto singola e portfolio 

 

Per il 2008 il Gruppo Fotografico Ideavisiva ha deciso di modificare la formula del concorso 

fotografico che si svolgerà sempre con cadenza mensile presso la sede in via Castronella a 

Campi Bisenzio e sarà dedicato, a  mesi alterni, a stampe e file digitali. 

Il concorso si svolgerà come di consueto: per ogni serata uno o più  giurati avranno il 

compito di scegliere, sempre per esclusione, le migliori tre opere, ex aequo, per 

la sezione S -opere singole- e la migliore opera (prima) nella sezione P -

portfolio-. 

La serata dedicata alle stampe (singole e portfolio) si svolgerà come per l’anno 2007: ogni 

partecipante potrà presentare nella sezione S fino ad un massimo di tre opere in 

qualunque formato senza identificativo dell’autore, che verranno appese alle pareti; nella 

sezione P si potranno presentare fino a 8 opere che non saranno appese, ma presentate 

autore per autore su apposito pannello espositivo mobile.  

Nella serata dedicata al digitale verranno proiettate e selezionate  le immagini da file 

tramite videoproiettore digitale nelle sezioni, come sopra, Singole a tema obbligato e 

Portfolio a tema libero. I file dovranno avere le seguenti caratteristiche: formato JPG 

per Windows, dimensione orizzontale massima 1152 pixel, dimensione verticale massima 

864 pixel; possono derivare da scansioni o direttamente da fotocamera digitale. I file 

potranno pervenire la sera stessa su CD, floppy o chiave USB, oppure, fino a due 

giorni prima del concorso, tramite posta prioritaria o consegna a mano di file scaricabili da 

suddetti supporti.  

La serata conclusiva si procederà alla premiazione di un’opera prescelta per ogni serata 

nonché dell’opera migliore in assoluto sezione S e sezione P del concorso 2008. 

PREMI: 

primo premio unico nella sezione Singole: Buono acquisto di valore assimilabile 

al totale introiti della Sezione.   

Primo  Premio unico nella Sezione Portfolio – Buono acquisto di valore 

assimilabile al totale introiti della Sezione 

La partecipazione al concorso è aperta a tutti i fotoamatori. 

Quote di partecipazione a titolo di rimborso spese:  

 

 

tema obbligato:  max tre opere, € 3,00 

portfolio:   max 8 imm., € 5,00 



Serate previste: (ogni terzo lunedì non festivo del mese) 

 

Lunedì 21 Gennaio ore 21.30 

Serata Stampe 

Singole – tema obbligato: Ritratto e figura ambientata 

Portfolio – tema libero   

 

Lunedì 18 Febbraio ore 21.30 

Serata File Digitali 

Singole – tema obbligato: Vivere l’arte 

Portfolio – tema libero   

 

Lunedì 17 Marzo ore 21.30 

Serata Stampe 

Singole – tema obbligato: Un tocco di rosso 

Portfolio – tema libero 

 

Lunedì 21 Aprile ore 21.30 

Serata File Digitali 

Singole – tema obbligato: Metropoli, aspetti della città moderna 

Portfolio – tema libero 

 

Lunedì 19 Maggio ore 21.30 

Serata Stampe 

Singole – tema obbligato: È primavera 

Portfolio – tema libero 

 

Lunedì 16 Giugno ore 21.30 

Serata File Digitali 

Singole – tema obbligato: Lo sport 

Portfolio – tema libero 

 

 

 

Lunedì 15 Settembre ore 21.30 

Serata Stampe 

Singole – tema obbligato: Viaggio, turismo e vacanze 

Portfolio – tema libero 

 



Lunedì 20 Ottobre ore 21.30 

Serata File Digitali 

Singole – tema obbligato: Vita quotidiana in casa e in famiglia 

Portfolio – tema libero 

 

Lunedì 17 Novembre ore 21.30 

Serata Stampe 

Singole – tema obbligato: Terra, acqua, fuoco... 

Portfolio – tema libero 

 

 

Lunedì 15 Dicembre ore 21.30 

Esposizione e premiazione delle opere, piccolo rinfresco offerto dal Gruppo Fotografico 

Ideavisiva e scambio di Auguri per il nuovo anno. 

(N.B. – questa data può essere variata in base alla disponibilità del Foyer del Teatro 

Dante.) 
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Ci auguriamo che il numero dei partecipanti garantisca il successo di questi incontri 

fotografici del lunedì. 

 

G.F.IDEAVISIVA 

 


