
 

	 Foto	del	mese	-	Regolamento	2017 

 
CAMPIONATO FOTOGRAFICO “FOTO DEL MESE”  

REGOLAMENTO ED ISTRUZIONI agg. 2017 
 

1. Iscrizione e partecipazione 
● La partecipazione al campionato “FOTO DEL MESE” è gratuita ed aperta a tutti i soci 

tesserati. 
● Il campionato è costituito da9 tappe, con inizio a Febbraio.  
● Per ogni tappa i concorrenti devono sviluppare il tema assegnato. 
● E’ possibile iscriversi in qualsiasi momento dell’anno, non essendo obbligatorio completare 

tutte le tappe. 
● L’iscrizione si effettua compilando e inviando il modulo di partecipazione reperibile sulla 

pagina web dedicata al campionato all’indirizzo contest@carpediemfoto.it 
● Le fotografie vanno inviate attraverso l’apposito modulo di upload entro le ore 24:00 del 

giorno 25 del mese relativo alla tappa.  
● In caso di problemi di funzionamento s’individueranno soluzioni alternative per l’invio. 
 
2. Fotografie 
● Ogni concorrente può presentare un massimo di 3 fotografie in formato digitale per ciascuna 

tappa. 
● Le fotografie dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

o File formato jpeg con un massimo di 1600 pixel sul lato lungo; 
o non essere firmate; 
o essere state scattate nel corso dell’anno 2017; 
o mantenere i dati exif originali. 

 
● Il Circolo si riserva la facoltà di chiedere il file RAW originale, la cui mancata consegna 

implica l’esclusione della foto dal concorso. 
● Sono ammessi interventi di post-produzione e fotoritocco. 
● Gli organizzatori si riservano la facoltà di escludere le fotografie che non rispettano i 

requisiti o che siano lesive alla morale comune. 
● Al termine di ciascuna tappa le fotografie potranno essere pubblicate sulla pagina Facebook 

del Circolo e potranno essere utilizzate, senza l’obbligo di esplicita comunicazione o 
autorizzazione, per pubblicazioni o quant’altro sia compatibile con lo statuto 
dell’associazione, menzionando sempre l’autore, unico responsabile dell’immagine. 

● L’associazione declina ogni responsabilità riguardo le fotografie pervenute, con particolare 
riferimento a quelle nelle quali compaiano bambini e persone riconoscibili. Gli autori 
dovranno essere obbligatoriamente in possesso di una liberatoria che autorizza la 
ripresa, la pubblicazione su siti internet e social network e l’utilizzo per mostre o 
concorsi anche on-line, firmata dai soggetti fotografati. Tale liberatoria potrà essere 
richiesta dagli organizzatori. 
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3. Temi 
● I temi sono stabiliti dal Consiglio Direttivo del Circolo all’inizio dell’anno e resi noti tramite 

i canali mediatici utilizzati dal Circolo. 
● Per motivi organizzativi il Consiglio Direttivo può procedere alla sostituzione o 

all’annullamento di uno o più temi. 
 

4. Votazioni e classifica 
● Le fotografia in concorso verranno pubblicate,per la sola visualizzazione, nella galleria della 

sezione ‘Concorsi’ del sito. 
● In occasione della prima serata Soci del mese successivo al termine della tappa, le foto 

verranno proiettate e votate in forma anonima dai Soci presenti, mediante attribuzione di un 
punteggio da 0 a 5; 

● La somma dei punti ricevuti da ciascuna foto determina la classifica della tappa.  
● La classifica mensile è calcolata considerando solo la miglior foto di ogni autore; per le 

restanti sarà comunque possibile visualizzare la valutazione ottenuta. 
● I punti totalizzati nelle singole Tappe sono utilizzati per stilare la classifica generaledel 

campionato. 
● Ai fini della classifica generale, al primo autore classificato nella Tappa mensile sono 

assegnati 13 punti, al secondo 10, al terzo 8,al quarto 7, al quinto 6, al sesto 5, fino al 
decimo a cui sarà assegnato 1 punto.  

● La classifica parziale è calcolata normalizzando il totale dei voti, ovvero applicando il 
seguente calcolo:[10/(somma dei voti totali)] x [somma voti relativi all’opera]=voto da 1 a 
10 

● A parità di punteggio sarà premiato l’autore che avrà totalizzato la migliore valutazione 
totale (somma delle ”valutazioni totali” relative  tutte le foto presentate dall’autore).  
 

 
5. Premi e premiazioni 
● Il Circolo stanzia un montepremi di 100 euro per acquistare premi da suddividere tra tutti i 

vincitori di tappa. 
● Il Circolo stanzia un montepremi di 200 euro per acquistare premi da suddividere tra i primi 

3 classificati del campionato.  
● Per ogni tappa, alle prime 3 opere classificate viene dedicato uno spazio nella home-page 

del sito. La prima opera compatibile verrà inoltre utilizzata per il “Banner” del sito. 
● La premiazione avverrà durante la festa di fine anno. 
● I premi dovranno essere ritirati dagli aventi diritto entro il 31 marzo dell’anno successivo al 

termine del concorso; superata questa data i premi non riscossi potranno essere utilizzati per 
altre iniziative. 
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6. Penalità 
● Il Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di sospendere il concorso: 

o Gli autori che tentano di influenzare il voto; 
o Coloro che dovessero tenere un comportamento non consono ad una leale 

competizione. 
 

Inviando le fotografie, il partecipante accetta il presente Regolamento. 

 
Cernusco sul Naviglio:  
 

Il Presidente 
 

         _______________________ 
 
 
 
Allegati: 
Fac-simile Liberatoria Fotografica. 
 
 
 
 
 
 


