Trofeo del 60° CFR
Il Circolo Fotografico Ravennate BFI organizza un Concorso interno a premi per immagini digitali.
Il Concorso si svolgerà durante l’anno 2018, in cinque tappe, che saranno preventivamente segnalate con
mail, sul “Brusapellecula”, nella pagina FB ed è riservato esclusivamente ai Soci del CFR.
Il Concorso è articolato come segue :
A) 3 Tappe a Tema libero : 4 immagini digitali singole inedite (mai presentate nei concorsi
interni) a colori, in bianco e nero o miste.
B) 1 Tappa a Tema scelto dall’Autore: da 6 a 10 immagini digitali omogenee ( 80% inedite, cioè
mai presentate nei concorsi interni), a colori, in bianco e nero o miste, riguardanti uno stesso
tema liberamente scelto dall’Autore + Titolo obbligatorio.
C) 1 Tappa a tema “Il Giallo ed il Rosso”, i due colori della nostra Città, ripresi insieme o
singolarmente : da 6 a 10 immagini digitali ( 80% inedite, cioè mai presentate nei concorsi
interni).
Nei Temi B) e C) è previsto e consentito l’eventuale 20% di foto già presentate, ma sono escluse
le foto premiate o segnalate nelle varie edizioni del concorso ed anche le foto presentate in altre
tappe del presente concorso.
File : formato .jpg - 1920 pixel nel lato maggiore con un peso massimo non superiore a 1,5 MB
(Compressione 7-10)
I files potranno essere scaricati con le chiavette USB durante le serate del Circolo o inviate via mail al
seguente indirizzo : info@circolofotograficoravennate.it entro e non oltre il venerdì che precede la
riunione della Giuria, riunione che sarà indicata via mail, nel notiziario interno “Brusapellecula” e nella
pagina FB..

Per evidenti motivi organizzativi (scarico immagini, rinomina di ogni file, preparazione della
proiezione ), non saranno più ammesse proroghe o deroghe di alcun genere, sia pure anche
giustificate e pertanto non potranno essere accettate le opere eventualmente inviate in ritardo o
consegnate la sera stessa della Giuria.
Tappe a Tema libero (A) :La Giuria assegnerà i premi e relativi punteggi ad una singola immagine di 5
Autori diversi e 3 Segnalazioni ad immagini non premiate di 3 diversi Autori anche se già premiati (Es. un
Autore può essere premiato e segnalato con due immagini diverse) :
-

1° Classificato : Punti 25 4° Classificato : Punti 10
2° Classificato : Punti 20 5° Classificato : Punti
5
3° Classificato : Punti 15 dal 6° in poi : Punti
1
Segnalazione ex-aequo a 3 immagini non premiate di 3 Autori diversi, anche se già premiati:
Punti 3 cad.
Ad ogni Autore sarà assegnato 1 Punto di Partecipazione in aggiunta al punteggio acquisito
nella Tappa.

Tappe a Tema B) e C) : La Giuria valuterà ogni lavoro in modo unitario, come opera unica.
Per il Tema libero B) scelto da ogni Autore, sarà determinante l’originalità dell’idea, lo svolgimento
del tema nel suo complesso, la continuità e l’omogeneità delle immagini, del racconto, della
sequenza ecc..
La Giuria assegnerà i premi e relativi punteggi a 5 Autori diversi e 3 Segnalazioni a 3 diversi Autori non
premiati (Premi e Segnalazioni non cumulative):
- 1° Classificato : Punti 30 4° Classificato : Punti 15
- 2° Classificato : Punti 25 5° Classificato : Punti 10
- 3° Classificato : Punti 20 dal 6° in poi : Punti
2
- Segnalazione ex-aequo a 3 Autori diversi non premiati :Punti 5 cad.
Ad ogni Autore sarà assegnato 1 Punto di Partecipazione in aggiunta al punteggio acquisito
nella Tappa.
A fine concorso sarà assegnato un extra premio di 5 Punti a chi avrà partecipato a tutte e 5 le tappe.
Saranno premiati i primi tre Autori meglio classificati in ogni Tappa ed i primi cinque nella Classifica finale.
E’ inoltre assicurato un premio simbolico di partecipazione a tutti, a fine competizione.

