
CONCORSO FOTOGRAFICO DIGIDEA 2016 – PER FILE DIGITALI
sezione unica foto singola a tema libero

Il concorso fotografico si svolgerà con cadenza mensile presso la sede del Gruppo Fotografico
IdeaVisiva a Campi Bisenzio,  in via Castronella  140/a/19;  il  concorso sarà dedicato ai  soli  file
digitali nella sezione unica: foto singole a tema libero.

I  file  dovranno  essere  in  formato  JPG  per  Windows,  la  risoluzione  consigliata  è  quella  del
proiettore digitale utilizzato:  1024x768 pixel;  le foto,  in numero di  quattro per serata,  potranno
essere inviate per eMail all'indirizzo info@ideavisiva.it oppure consegnate la sera stessa all'inizio
di  ciascun  incontro  DigIdea.  Ogni  file  deve  essere  rinominato  col  nome dell'autore  e  numero
progressivo – per esempio: “Mario Rossi 1.jpg”.

La selezione delle opere avverrà nel modo consueto tramite lettura critica delle foto, in presenza
degli intervenuti. Per ogni serata uno o più giurati avranno il compito di scegliere, per esclusione,
dieci opere e tra queste le migliori tre, ex-æquo.
La presenza dell’autore alla serata non è necessaria, ma è consigliata.

Nella  manifestazione conclusiva di  fine dicembre si  procederà alla  scelta migliore  foto della
sezione tra le prime tre scelte delle varie serate e alla segnalazione della migliore opera.
La manifestazione finale prevederà: mostra stampe oppure proiezione foto – assegnazioni premi.
La partecipazione al concorso è aperta a tutti i fotoamatori.

Quote di partecipazione:
quota unica € 4,00 a serata da versare al momento o farci pervenire in un secondo tempo.

Premi:
i premi saranno di valore simbolico – ovvero coppe – targhe – bottiglie di vino – in quanto lo
scopo  del  concorso  DigIdea  è  la  lettura  critica  delle  immagini  presentate  e  la  loro
valutazione estetica.
Ai due autori esterni al circolo con più presenze alla serate verrà assegnato un set di vini.

Serate previste:
lunedì 7 marzo ore 21:30
lunedi 4 aprile ore 21:30
lunedì 2 maggio ore 21:30
lunedì 6 giugno ore 21:30
lunedì 5 settembre ore 21:30
lunedì 3 ottobre ore 21:30
lunedì 7 novembre ore 21:30
lunedì 5 dicembre ore 21,30
sabato 17 dicembre ore 17:00 (data da confermare) al Teatro Dante di Campi Bisenzio

oppure  nella  nostra  sede,  mostra  o  proiezione  conclusiva  delle  opere
selezionate:  premiazione  delle  opere,  piccolo  rinfresco  offerto  dal  Gruppo
Fotografico IdeaVisiva e scambio di auguri per il nuovo anno.

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