CONCORSO INTERSOCI WEB
REGOLAMENTO 16/03/2020
1. Possono partecipare al Concorso Intersoci web tutti i soci del Gruppo Fotografico IL
Prisma che accettano le condizioni del regolamento sotto riportato.
2. I soci partecipanti devono essere in regola con il tesseramento annuale.
3. Il Consiglio direttivo stabilisce di volta in volta il Tema del Concorso, il tema del
concorso sarà accompagnato da una breve spiegazione.
4. Ogni socio potrà presentare al massimo 2 foto in formato digitale JPG, non saranno
ammessi altri formati, saranno ammesse al concorso foto di ogni genere: colori, B/N,
elaborazioni. Le foto digitali presentate dovranno avere il lato maggiore di almeno 3000
pixel (per essere stampate in caso di mostra collettiva), i file dovranno essere così
rinominati:
Cognome Nome 1.jpg
Cognome Nome 2.jpg
5. Le foto dovranno essere inviate entro la scadenza comunicata di volta in volta usando
www.wetransfer.com alla mail gfilprisma@gmail.com, in modo che il socio possa avere
la ricevuta di invio e la ricevuta al momento che le foto vengono scaricate, se avete dei
problemi si possono inviare anche semplicemente per mail, una volta inviate le foto
non possono essere sostituite.
6. Le foto saranno poi esposte nel sito web www.gfilprisma.it in modo anonimo e
contrassegnate con un numero.
7. La giuria composta dai Consiglieri e dai Soci Invitati al Consiglio si preoccuperà di
votarle tramite una scheda Excel, dando un punteggio da 5 a 8 e scrivendo un breve
commento per le prime 5 foto scelte, come nel concorso intersoci tradizionale il giurato
non potrà votare le proprie foto, le schede di votazione saranno inviate alla segreteria
che si preoccuperà di inserirle in un foglio di calcolo per determinare i primi 5 vincitori.
8. In poco tempo su sito web www.gfilprisma.it saranno pubblicati i punteggi delle foto e i
relativi commenti dei giurati.
9. Il Concorso Intersoci web essendo valido per la Classifica Annuale Concorsi,
mantiene le stesse caratteristiche, premiando i primi 5 e la partecipazione:
1° Classificato
300 Punti
2° Classificato
250 Punti
3° Classificato
200 Punti
4° Classificato
150 Punti
5° Classificato
100 Punti
Partecipazione
50 Punti
Responsabili Concorso Intersoci web: Enrico Benvenuti, Riccardo Verdiani
Webmaster: Francesco Mauro

