
 

 

 
 

 REGOLAMENTO CONCORSO 
FOTOGRAFICO INTERNO 

 

CINEFOTOCLUB Pisogne 

Via Cavour, 25055 Pisogne (BS) 
                          E-mail: cinefotoclub@gmail.com 

 

 

Di seguito le indicazioni per poter partecipare  

1- La partecipazione al concorso è gratuita e possono partecipare tutti i soci regolarmente tesserati 

per l’anno in corso 

2- Il numero massimo di foto da presentare è di 5 (cinque) in B/N o colori. 

3- Il formato richiesto è JPG  

4- Sono richieste fotografie inerenti al tema del concorso, quelle valutate non coerenti non verranno 

prese in considerazione. 

5- Ogni file deve essere nominato con un numero seguito dalle iniziali del nome (prima) e cognome 

(dopo). Ad esempio: ALBERTO BIANCHI presenterà le proprie fotografie con 01AB, 02AB...05AB.  

6- Non sono ammesse firme o segni sulle foto che possano in qualche modo ricondurle all’autore. 

7- Non possono essere utilizzate fotografie già presentate in concorsi interni precedenti ma altresì 

possono essere utilizzate fotografie viste in altre sere del circolo. 

8- I file saranno accettati fino alle 20:45 massimo (utilizzando chiavetta USB), dopo tale orario non 

potranno partecipare al concorso. Chi è impossibilitato a partecipare può delegare qualche altro 

socio per la consegna dei file stessi. 

9- Una commissione od un elemento esterno/interno faranno da giuria, il suo giudizio è insindacabile. 

10- L’esito del concorso sarà poi pubblicato sul sito del circolo http://cinefotoclubpisogne.com/ 

11- Al primo classificato di ogni singolo concorso interno verrà regalata, come premio, la stampa su 

forex del suo scatto. 

12- Alla fine dell’anno verrà stilata una classifica di merito sommando tutte le posizioni acquisite in tutti 

i concorsi, i primi tre classificati verranno premiati con premi a sorpresa (primo class 4pti, secondo 

class 3pti, terzo 2pti, segnalati 1pto) 

 

SVOLGIMENTO DELLA SERATA. 

 

Tutti i file verranno copiati in un'unica cartella. Sarà avviata un prima visualizzazione di tutte le 

fotografie, poi man mano selezionate con motivazione in alcune “tornate” successive affinché ne 

restino 10 che saranno ordinate in classifica per determinare le prime tre.  

Saranno quindi visualizzate le informazioni riguardanti gli autori. 

Durante la proiezione si richiede un comportamento corretto e rispettoso nei confronti di tutti 

senza dissensi o mormorii. 

CINEFOTOCLUB Pisogne 

12/01/2018 
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