
                 

 
Il Circolo Fotografico “La Torretta” di Molinella-Bo e il Gruppo Fotografico “Dodici Scatti l’Anno” 

di Guarda di Molinella-Bo organizzano: 

circoliAmo la fotografia 
Concorsi fotografici aperti a tutti i fotografi appartenenti o non a circoli o gruppi fotografici 
L’iniziativa prevede l’organizzazione a rotazione dei concorsi da parte dei circoli ideatori e 

successivamente da altri circoli o gruppi fotografici 
PREMESSA 

Pur consapevoli che internet,con i relativi “GRUPPI”,stia assorbendo oramai molte iniziative 
fotografiche siamo convinti che il “circolo” sia ancora il luogo per parlare ed approfondire tutti 
gli aspetti della fotografia.In questo caso il circolo ha la struttura per organizzare questo tipo di 
concorso coinvolgendo i fotografi iscritti e non a circoli fotografici per assistere ai lavori della 
giuria con relativa premiazione in un unico giorno. 
Abbiamo pensato che il tema libero sia da preferire per lasciare massima libertà agli autori ma 
nello stesso tempo gli autori dovranno esprimersi con l’insieme delle immagini presentate e non 
con la singola immagine. 
Pur coinvolgendo i circoli non è un concorso per circoli ma viene premiato il singolo autore. 

Sperando di avervi numerosi vi auguriamo “BUONA LUCE” 
 

                                                 

DI SEGUITO IL REGOLAMENTO DETTAGLIATO 

 

 

 



 
1-Il Circolo Fotografico “La Torretta” di Molinella-Bo e il Gruppo Fotografico “Dodici Scatti 
l’Anno” di Guarda di Molinella-Bo   
                                                                            organizzano              

circoliAmo la fotografia 

Concorsi fotografici aperti a tutti i fotografi appartenenti o non a circoli o gruppi fotografici 
2-L’iniziativa prevede l’organizzazione a rotazione dei concorsi da parte dei circoli ideatori e 
successivamente potranno subentrare altri circoli o gruppi fotografici i quali  dovranno lasciare 
inalterato il regolamento. 
3-Tra un concorso e l’altro è previsto un intervallo di 4/5 mesi. 
4-I soci dei circoli potranno partecipare sia in forma individuale che in forma collettiva. 
5-Il partecipante dovrà presentare  5 (cinque) immagini con il lato maggiore di 1920px 
indifferentemente in bianco e nero e/o a colori, ma comunque coerenti fra loro 
(portfoli,racconti,sequenze) e legate da un TITOLO e sono ammessi tutti i generi fotografici: 
avvenimenti sportivi, religiosi, culturali, artistici, popolari,vita delle persone in Italia e 
all’estero,ambiente,natura,vita degli animali,paesaggi, personaggi,concettuali,street, ecc…… 
I premi saranno assegnati all’insieme delle 5 immagini e non alla singola immagine 
6-A rotazione i circoli che aderiranno avranno il compito di organizzare il proprio concorso e cioè 
ricevere i file dei partecipanti e individuare i 3(TRE)componenti della giuria  che si svolgerà nella 
propria sede con assegnazione dei premi.I soci del circolo organizzatore NON POTRANNO 
PARTECIPARE al concorso.I soci dei circoli ideatori potranno partecipare a tutti i concorsi ad 
eccezione di quello organizzato dal proprio circolo. 
7-In giuria dovrà essere presente solo 1 socio del circolo organizzatore e i restanti 2 giurati 
potranno essere fotoamatori o fotografi professionisti ma non soci degli altri circoli ideatori ne 
soci di circoli rappresentati dai partecipanti. I giurati di un concorso non potranno partecipare 
alle altre giurie. Dopo la data di scadenza per l’invio dei file il circolo organizzatore individuerà i 
membri della giuria. 
8-La giuria (pubblica) e la premiazione si dovranno svolgere in un’unica giornata. Il giudizio della 
giuria è inappellabile. 
9-Se la partecipazione sarà collettiva il responsabile del circolo avrà il compito di far pervenire i 
file dei soci al circolo organizzatore.I file dovranno essere nominati con le prime TRE lettere del 
cognome e le prime TRE lettere del nome seguito dal titolo. 
ESEMPIO:Rossi Mario  partecipa con Il Carnevale di Venezia saranno nominati tutti i file con il 
numero di sequenza: 1_ROSMAR_Il carnevale di Venezia,2_ROSMAR_il carnevale di 
Venezia,3………… 
10-Ogni partecipante dovrà versare una quota di €10,00. La quota potrà essere versata nel 
giorno della giuria. Se la partecipazione sarà collettiva con un minimo di 5(cinque) partecipanti 
la quota individuale si abbasserà a €8,00. 
11-Il 70% della somma raccolta dalle iscrizione di ogni concorso dovrà essere utilizzata per i 
premi del concorso in svolgimento con particolare riferimento ai PRIMI TRE MIGLIOR AUTORI ed 
eventualmente ampliati in base al numero dei partecipanti. 
12-Le immagini presentate in un concorso NON potranno essere presentate nei concorsi 
successivi.  
13-Fino a un minimo di 8 partecipanti, anche se di un solo circolo, il concorso si svolgerà,se 
inferiore sarà annullato. 
14-Non è previsto nessun premio al circolo ma solo premi individuali. 
15- Nei giorni successivi alla giuria tutte le immagini presentate saranno inserite in una pagina 
facebook appositamente creata. 



                       circoliAmo la fotografia 

Scheda di partecipazione 
1°Concorso organizzato dal Circolo Fotografico “La Torretta” di Molinella-Bo 
I file e la scheda dovranno essere inviati entro domenica 15 settembre 2019 

alla email:rubinifranco@teletu.it preferibilmente tramite WeTransfer 
Giuria pubblica e premiazione Venerdì 20 settembre 2019 ore 21,00 presso Sala Teatro LA 

TORRETTA C.so Mazzini 10 Molinella-Bo 

Se la partecipazione è collettiva indicare il nome e la email del referente del circolo 

 

 
Partecipazione Collettiva                SI              NO 

 

Partecipazione Individuale                SI              NO 
 

  

Cognome e 
Nome e numero 

di Cell 

Circolo di 
appartenenza 

(eventuale) 

Nomina file,esempio: 

ROSMAR_il 
Carnevale di 
Venezia 

email scritto in 
stampatello 

Firma per 
accettazione 
regolamento 

     

     

     

     

     

     

     

     

Lo sconto individuale sulla quota intera(€10,00) si ha solo con un invio unico e collettivo di almeno 5(cinque) soci 

(€8,00 a socio) 


