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REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO

“ Torneo Soci 2014 - 2015 ”
Gara che il Consiglio Direttivo del Circolo Fotografico SDM, propone a tutti i soci.
Regolamento
* Periodo
La gara si svolgerà in cinque sfide da Novembre 2014 ad Aprile 2015.
* Modalità di partecipazione
In ciascuna delle cinque sfide i soci sono invitati a presentare una foto (bianco e nero oppure colore), stampa 20 x 30
(rispettare le misure – per evitare l’esclusione dalla gara), montata su cartoncino rigido con le dimensioni di 30 x 40 cm.
Ai fini espositivi si consiglia il cartoncino di supporto, possibilmente uguale per tutti, di colore nero o bianco.
Date un titolo alla vostra foto per aiutare tutti soci a giudicarle.
Il tema per le cinque sfide e la data di partecipazione vi sarà comunicata un mese prima dell’inizio concorso.
Il “ Torneo Soci ” intende svolgere soprattutto una funzione didattica che migliori il modo di esprimerci per immagini.
* Classifica
Per ogni sfida ci sarà un primo, secondo e terzo classificato, tra coloro che avranno preso più preferenze.
La vittoria finale andrà ai tre Soci che al termine del torneo avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.
Il punteggio totale sarà conteggiato su quattro sfide e non su cinque, in modo tale che per ciascun concorrente si possa
non tener conto del punteggio più basso o di una eventuale assenza dello stesso.
* Svolgimento serate di gara
Nella foto ci sarà scritto il nominativo del suo autore (quindi il concorso non sarà più anonimo).
Chi partecipa al torneo per rispetto verso gli altri concorrenti non dovrà auto votarsi.
Ad ogni socio presente alla serata di gara gli verrà consegnata una scheda, dove scrivere il nominativo dell’autore che
ritiene più idoneo per la sfida della serata, potrà scrivere una o più preferenze, ma sino ad un massimo di 5 preferenze,
assegnando 5punti al primo, 4 al secondo, 3 al terzo, 2 al quarto ed 1 al quinto.
Il concorrente, che non potrà essere presente alla serata di gara delegherà un suo rappresentante
(anche non socio), ma potrà farlo solo due volte durante le cinque sfide del torneo.
Il rappresentante del socio ritirerà la scheda e potrà votare, ma il suo nome e quello dell’autore verrà registrato.
Ciascun concorrente, se lo ritiene opportuno, potrà spiegare la sua foto prima della votazione.
Ultimata la descrizione delle foto da parte degli autori, tutti i soci presenti (anche quelli che non partecipano al
concorso) potranno esprimere il loro giudizio, tramite votazione con le schede consegnate all’inizio della serata.
Ultimata la votazione, i soci e gli ospiti potranno dare dei giudizi sulle foto esposte.
* Composizione giuria
La giuria sarà composta solamente dai soci presenti nella serata di gara (non votano gli ospiti).
Ultimata la votazione, gli scrutatori (2/3tre volontari tra i soci) faranno lo spoglio delle schede ed assegneranno i
seguenti punteggi per ogni sfida:
15 punti al primo classificato, 10 al secondo, 7 al terzo, 5 al quarto, 4 al quinto, 3 al sesto, 2 al settimo ed 1
a tutti i partecipanti non classificati (al concorrente che salterà qualche sfida gli verrà assegnato uno zero).
Al termine dello scrutinio, la giuria comunicherà la votazione del torneo e pubblicamente sarà commentata la
graduatoria dei concorrenti.
Nella serata di giovedì 11 giugno 2015, saranno premiati i soci classificati al 1°- 2° - 3° posto.
Invito a partecipare
Il “ Torneo Soci ” sarà interessante e utile solo se ci permetterà di vedere e commentare tante fotografie.
Ci auguriamo quindi la partecipazione di numerosi soci.
L’organizzatore (Aldo Cocco – mail: matisse24@alice.it)

