FotoChallenge 2019-2020
Sfida fotografica a tema tra soci del Foto Club Lugano.
REGOLAMENTO (Nuova versione)

Il Fotochallenge 2019-2020 è una sfida fotografica e avrà come tema principale La
composizione. I tre sottotemi saranno : La sezione aurea, Pattern e ripetizioni e Linee e
curve.
Le serate dedicate al FotoChallenge saranno in totale 6 (2 prima di Natale e 4 dopo
Capodanno).
1°, 3° e 5° serata:
Il fotografo professionista Sandro Mahler ci introdurrà ai singoli sottotemi, aiutandosi
con esempi e stimolando il dibattito attorno ad essi, così da avere bene in chiaro cosa
si intende con i vari sottotemi, senza limitare la creatività.
2°, 4° e 6° serata:
La prima parte della serata si svolgerà come abbiamo fatto sino ad oggi, ovvero:
valutazione e discussione delle immagini da parte dei soci presenti con
comunicazione delle 3 foto più votate. Saranno valutate le immagini stampate. I criteri
di valutazione dovranno essere:
•
Coerenza con il tema
•
Originalità
•
Tecnica
Nella seconda parte della serata Sandro Mahler ci comunicherà le sue considerazioni
su ogni foto presentata e ci dirà quali sono, secondo lui, i tre migliori lavori, motivando
la sua scelta.
Le fotografie, una per socio, dovranno essere inedite e consegnate sia in formato
digitale (almeno 1000 pixel sul lato maggiore) che stampate (formato A4, verticale o
orizzontale, con o senza bordo). I file dovranno essere inoltrati a
fotochallenge@fotoclublugano.com una settimana prima della serata di
valutazione/discussione dei lavori. Le stampe dovranno essere consegnate in sede
all’inizio della serata di valutazione/discussione.
Date:
1° serata (introduzione al primo sottotema):
2° serata (valutazione/discussione lavori del primo sottotema):
3° serata (introduzione al secondo sottotema):
4° serata (valutazione/discussione lavori secondo sottotema):
5° serata (introduzione al terzo sottotema):
6° serata (valutazione/discussione lavori del terzo sottotema):

8 ottobre 2019
10 dicembre 2019
21 gennaio 2020
17 marzo 2020
14 aprile 2020
26 maggio 2020

Nota: NON verrà realizzato un portfolio finale, quindi le immagini non dovranno avere un
legame tra di loro. Non ci saranno premi.
Lugano, 31 ottobre 2019
Comitato del FotoClub Lugano

