LA FOTO DELL’ANNO - PRIMA EDIZIONE

2020
REGOLAMENTO
SPONSOR FOTOCLUBLUGANO & FOTO CARPI BELLINZONA

Articolo 1

Definizione del concorso
“Le foto dell’anno” è un concorso fotografico, per categorie, riservato solo ai soci
del FotoClub Lugano.
La partecipazione avviene in forma anonima.

Articolo 2

Oggetto del concorso e condizioni
Il concorso è suddiviso nelle seguenti 9 categorie:
- Animali
- Architettura
- Macro
- Nudo
- Paesaggi
- Ritratti (Persone)
- Sport
- Still life (Natura morta)
- Street Photography
Condizioni del concorso
Ogni socio è libero di partecipare ad una o più categorie ma può presentare una
sola fotografia per categoria, indicando sul retro della stampa di quale si tratta.
Partecipando al concorso il socio conferma di essere l´autore / l´autrice delle
immagini.

Tutte le immagini:
1

•
•
•

Devono essere state realizzate dal socio nel 2020 (fra il 1. gennaio 2020 e il 31
dicembre 2020) e
Devono essere inedite.
Possono essere a colori o in bianco e nero.

Non sono ammesse:
• Immagini scattate nel corso di Workshop o nei corsi di fotografia.
• Immagini negative, lesive o degradanti delle persone raffigurate sulla
fotografia.
Esclusione dal concorso:
• Saranno escluse tutte le immagini non conformi alle condizioni menzionate ai
punti precedenti, non pertinenti al tema scelto tra le categorie, oppure
ritenute non idonee dalla giuria.

Articolo 3

Partecipazione al concorso
I membri del collegio giudicante e i loro famigliari non possono partecipare al
concorso.

Articolo 4

Consegna delle fotografie
Le fotografie dovranno essere consegnate stampate in formato A4, con un bordo
bianco, nero o grigio di almeno 1 cm per lato.
Tipo di carta: carta fotografica a scelta del/della concorrente.
Per garantire l'anonimato le stampe delle fotografie dovranno essere spedite per
posta A all'Avvocato incaricato, al seguente indirizzo:
Avv. Andrea Lenzin
Via Domenico Fontana 14
6902 Lugano
Le stampe delle fotografie dovranno pervenire al destinatario entro il 12 gennaio
2021.
Il nome dell'autore dovrà figurare su un foglio A4 allegato alle stampe, mentre la
categoria deve essere indicata sul retro della stampa (cfr. pto 2 del bando).
L'Avvocato attribuirà un numero a ogni immagine affinché la giuria possa
giudicare le fotografie senza conoscere il nome dell'autore.
Entro il termine indicato sopra le fotografie dovranno essere inviate anche in
formato digitale (risoluzione minima 2000 pixel sul lato maggiore) all’indirizzo
FDA2020@fotoclublugano.com e saranno scaricate solo dopo il verdetto della
giuria a scopo di pubblicazione sul sito FCL.
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Articolo 5

Giuria / Valutazione / Vincita
La scelta delle foto dell’anno 2020 sarà effettuata dalla giuria, costituita dal FCL,
composta da:
- Milo Carpi

- Fotografo professionista / Presidente della giuria

- Attilio Panzeri - Socio FCL / Membro della giuria
- Maura Campello Vicari - Membro della giuria

Valutazione delle fotografie
La valutazione delle fotografie avviene con l´impiego del metodo di “analisi del
valore” - Wertanalyse.
Da parte dell´ente banditore del concorso, ai criteri di valutazione sono state
attribuite le seguenti % di ponderazione:
•
•
•
•

Attinenza al tema
Tecnica fotografica
Creatività
Giudizio globale

40%
30%
20%
10%

La giuria valuterà le fotografie secondo i criteri definiti nel bando di concorso
applicando un punteggio da 1 a 6, così denominato:
6 ottimo
5 buono
4 sufficiente
3 scarso
2 insufficiente
1 non valutato

Vincita
I vincitori sono selezionati dalla giuria.
In merito al concorso non viene tenuta corrispondenza.
Il giudizio della giuria è insindacabile.

Articolo 6

Premi
Sarà attribuito soltanto un premio per categoria.
Ogni partecipante potrà essere premiato per una sola categoria. Ci saranno
pertanto 9 vincitori diversi.
Non saranno attribuiti premi ex aequo.
Montepremi: CHF 1'350.
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Articolo 7

Risultati
I vincitori saranno contattati dal FotoClubLugano, al quale l'Avvocato avrà
comunicato i nomi degli autori.
I risultati saranno pubblicati sul sito del FotoClubLugano e sui media.

Articolo 8

Esposizione
L’esposizione di tutte le foto inoltrate e la premiazione delle foto dell’anno 2020
avranno luogo durante l’Assemblea ordinaria del FotoClub prevista a febbraio
2021.

Novembre 2020
FCLugano

Il Comitato
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