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CONCOR§I INTERNI2Ms

Ogni socio in regola con I'iscrizione può preserrtare un massimo di 6 foto. Non sono aurmesse foto che
abbiano partecipato ad altri corrcorsi interrd. Si sollecita 1a presenza degli autori.

Non sono asrmessiinterventi difotoritocco, se non interventi inpostproduzione quali regolazioni di
contrasto, saturazione, tonalità, esposizione, hglio, raddrizzamerrto e piccole cancellazioni di macchie o
distffbi

I"e immagini in Irc dovranno avere una risoluzione compresa ba 1400 e L.600 pixel per il lato
(risoluzione del video proiettore: 14{»x1050 pixel) e dowanno pervenire a Salvatore Labrozzn

salva3956@grnail.com prima della serah del concorso.

La giuria sarà composta da membri esterni (minimo 1). Everrfualmente potrà essere completata da soci
designati non partecipanti ai concorsi

PT}NTEGGIO

Puntiper ladassifica annuals 2 punti al socio partecipante, L punto per le prime venti immagini
selezionate, inoltre 2 punti per le prime L0 immagini-

PREMI

L euro per ciascun punto. Non verranno assegnati danari ai soci con lneno di 10 punti. Inolte verraruro
assegnati 50€ per il primo della dassifica anrruale,30 € per il secorrdo e 20€ per il terzo oltre a quelli
accumulati con i punti. Per incentivare La partecipazione anche a un solo concorso verrà attribuito un
premio speciale ( una bottiglia di bollicine) alla prima foto dassificata.

TEMI

Per lra scelta dei tre temi un sondaggio frai 24 soci iscritti ha consentito di raccogliere 11, schede con
llindicazione delle preferenze. Al primo posto con 5L punti : Linee geometrictre . Al secorrdo posto cort
a8 punti : colore , geometrie ... luci Al terzo posto con 43 punti :Ritratti. ( tema preferito al pari punti:
scale e gradini).

1 Omaggio ai grandi fotogr#i ( foto del novecento) 6 imitazioni di foto famose con presentazione in
dittico della foto originale con citazione dell'autore e titolo . Scadenza: germaio.

2 Colore, geometrie e....luci Scadenza: ilÈilzo.

3 Ritratti. Tutte le inquadrature compreso la figura ambientata. Per quanto riguarda le liberatorie e le
everrtuali atator:z,zaàorrda pubblicare le foto la responsabilità è degli autori. Scadenza: Aprile

4 Street Photography: fotografia in o dalla strada in contesto urbano con presenza di persone.
Scadenaa: ottobre.

5 Linee: rette, curve, spezzate,miste. Scadenza noverrbre.

Per la rassegftr di Coccaglio dei Circoli FIAF bresciani verranno selezionate e stampate a spese del
Gruppo 12 immagini di uno dei concorsidelz0I.7

MOETRA COLLETTIVA

Il tema scelto 1xr La mostra collettiva del maggio 20L8 come evento collaterale del Festival dei laghi è : Ieeo, il
Iuogo e la gerrte. Si intende il capolouogo le frazioni, laznna le torbiere iseane e le Lamette- Per lia

gerrte vedi le raccorrrandazioni riguardanti il ritratto rel,ative alle liberatorie. La Hrdenza moderna è di proporre
poche stampee di grandi dimensioni.Verranno stampatefoto nel formato 50x60quindile foto da presentare
,l^.----^ ,li ala.,a+a À^ti^iii^^d


