Concorso fotografico interno anno 2017

I temi proposti di comune accordo tra i soci sono finalizzati sia al concorso fotografico interno
e alla realizzazione di mostre fotografiche, compatibili con gli spazi espositivi.
Il concorso, aperto ai soci, si articola in cinque tappe, per ognuna delle quali è stato
individuato un tema, come specificato nel programma di seguito indicato:
Tappa
1a
2a
3a
4a
5a

Termine consegna 2017
Mercoledì 1 marzo
Mercoledì 26 Aprile
Mercoledì 27 Settembre
Mercoledì 25 Ottobre
Mercoledì 29 Novembre

Tema
Il mare d’inverno
Ravenna col naso all’insù
Parchi giochi del Comune di Ravenna
Fauna del Delta del Pò
Sensazioni in B&N

Per i temi più specifici saranno organizzate delle uscite di gruppo.

La giuria esterna al nostro Circolo sarà composta da fotografi esperti.
Ogni partecipante può presentare fino a quattro opere per ogni tappa, che dovranno
essere rigorosamente inedite e realizzate dal 1 gennaio 2017 e, comunque non aver
già partecipato a mostre o rassegne pubbliche.
Le immagini dovranno pervenite esclusivamente in formato JPEG e dovranno avere le
dimensioni massime possibili ad una risoluzione di 300 DPI; ogni file dovrà essere
denominato con 7 caratteri alfanumerici più estensione, così composti: CCCNNNn.jpeg
dove CCC sono le prime lettere del cognome, NNN le prime lettere del nome, n il numero
sequenziale.
Il copyright ed il contenuto delle immagini appartengono all’Autore, che è responsabile di
quanto forma oggetto delle opere presentate e, ne autorizza la riproduzione su catalogo,
giornali, CD, e la pubblicazione su internet, comunque senza finalità di lucro da parte di
terzi, citando sempre l’Autore; il Circolo non assume alcuna responsabilità in merito a tali
eventuali pubblicazioni.
Quota d'iscrizione per Soci € 10.00, quale contributo per le spese per premi e dà diritto a
partecipare a tutte le tappe; e dovrà essere effettuata contestualmente all’iscrizione.
Le Giurie saranno composte da esperti, ognuno dei quali esprimerà il proprio voto mediante
un punteggio fra uno e tre; i giudizi dati, anche se inappellabili, e le relative motivazioni
saranno discussi con gli Autori presenti la sera stessa.
Per ogni tappa sarà assegnato ai partecipanti il seguente punteggio:
Opera non ammessa punti 1 (uno);
Opera ammessa punti 2 (due);
Opera terza classificata punti 3 (tre);
Opera seconda classificata punti 4 (quattro);
Opera prima classificata punti 5 (cinque).
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione del presente regolamento.
Premi simbolici, in base iscrizioni raccolte, ai primi tre classificati di ogni tappa.
Ai primi tre classificati finali.
Buona luce.

