
3 ° Trofeo “ Amici della Fotografia” 

 

Il club “Amici della fotografia” di Introbio organizza il 3° Trofeo “Amici della Fotografia” riservato ai gruppi 

fotografici amatoriali.  Ogni circolo partecipante all’iniziativa sarà chiamato a consegnare tre proiezioni a 

tema libero della durata massima di 6 minuti ciascuna. Ogni proiezione potrà essere fatta da un singolo 

componente del gruppo oppure da più componenti. I lavori dovranno essere anonimi ed inediti, sarà quindi 

consentito introdurre nella proiezione il solo titolo della stessa. Verranno escluse dalla giuria proiezioni che 

contengono simboli o indicazioni in grado di far individuare gli autori o il circolo di appartenenza.    

I partecipanti saranno responsabili dei contenuti delle proiezioni.   

Il circolo che totalizzerà più punti (dati dalla somma dei voti delle singole proiezioni) si aggiudicherà il 

Trofeo “Amici della Fotografia” e diverrà automaticamente il circolo giurante per l’anno seguente. Per la 

terza edizione la valutazione delle opere sarà affidata al “Club Amici della Fotografia” di Introbio, vincitore 

della scorsa edizione, che non parteciperà al concorso.  Il trofeo verrà conservato per l’anno della vittoria 

nel circolo vincitore che lo rimetterà in palio nell’edizione successiva. Il circolo che si aggiudicherà il trofeo 

per 3 volte verrà premiato col trofeo stesso.   

I lavori dovranno essere consegnati entro e non oltre il 25 maggio 2015.   

I fotoclub che intendono aderire al trofeo dovranno però comunicare la loro partecipazione entro il  31 

gennaio 2015 all’indirizzo mail fotovalsassina@gmail.com oppure mascheri.giordano@libero.it L’iniziativa 

avrà luogo solo al raggiungimento di un numero sufficiente di circoli partecipanti.  

La giuria si riunirà per esaminare tutti i lavori a ciascuno dei quali verrà assegnato un punteggio da 1 a 10.   

Il giudizio della giuria sarà insindacabile.  

Il risultato del 3° Trofeo “Amici della fotografia”  verrà comunicato il 3 luglio 2015, serata conclusiva dove 

verranno mostrate e premiate le opere vincitrici.    

La partecipazione al concorso è gratuita.  

Eventuali variazioni della data e del luogo della serata finale verranno tempestivamente comunicate.  

Verrà inoltre assegnato un riconoscimento alla singola proiezione che totalizzerà il maggior punteggio.  

L’intera organizzazione del concorso (raccolta lavori,  serata finale, trofeo) sarà a carico del Club “Amici 

della Fotografia”.   

 

 

Club “Amici della fotografia” 


