
CONCORSO FOTOGRAFICO DIGIDEA 2010 - PER FILE DIGITALI
Nelle sezioni foto singola e portfolio sia a colori che in B/N

Il concorso fotografico si svolgerà con cadenza mensile presso la sede in via Castronella 140/a/19 a 
Campi Bisenzio; il concorso sarà dedicato ai soli file digitali e si svolgerà con le seguenti modalità.
Nella serata del concorso verranno proiettate le immagini  da file, tramite videoproiettore digitale, 
nelle sezioni Singole a tema libero e Portfolio a tema libero (dimensione consigliata da 8 a 16 
immagini). I file dovranno avere le seguenti caratteristiche: formato JPG per Windows, dimensione 
minima consigliata  del  lato  corto  1200  pixel;  possono  derivare  da  scansioni  o  direttamente  da 
fotocamera digitale. I file dovranno pervenire la sera stessa su CD o su memoria USB.
La presenza dell’autore alla serata è necessaria. Solo eccezionalmente è ammesso inviare le opere 
tramite un partecipante presente.
Per ogni serata uno o più giurati avranno il compito di discutere e scegliere, per esclusione, 
le migliori  tre opere, ex aequo, per la  sezione S (opere singole) e la migliore opera nella 
sezione P (portfolio).

Nella manifestazione conclusiva di dicembre si procederà alla segnalazione di un’opera per ogni 
serata (singole e portfolio), nonché dell’opera migliore in assoluto nella due sezioni.

La partecipazione al concorso è aperta a tutti i fotoamatori.
Quote di partecipazione:

sezione foto singole a tema libero (max tre opere): € 3,00
sezione portfolio a tema libero (max 16 immagini): € 5,00

PREMI:
1° premio unico nella sezione S - Buono acquisto; 
1° premio unico nella sezione P - Buono acquisto;
     Ulteriori premi simbolici.

Serate previste (ogni primo lunedì non festivo del mese, salvo ottobre e dicembre):
lunedì 1 febbraio ore 21.30
lunedì 1 marzo ore 21. 30
lunedì 12 aprile ore 21.30
lunedì 3 maggio ore 21.30
lunedì 7 giugno ore 21.30
lunedì 6 settembre ore 21.30
martedì 4 ottobre ore 21.30
lunedì 8 novembre ore 21.30
mercoledì 1 dicembre ore 21.30
sabato 18 dicembre ore 17.30 - mostra conclusiva delle opere selezionate:

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).

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

G. F. IDEAVISIVA   -   www.ideavisiva.it


