
Wild Life, animali selva ci - 1° concorso di
fotografia naturalis ca

Regolamento

Iscrizione e opere

1. Il fotogruppo Effeo o con sede in Cernusco Lombardone (LC) via Verdi, 29 organizza il primo
concorso di fotografia naturalis ca a tema: Wild Life, animali selva ci.

2. Il concorso è aperto a tu i fotoamatori maggiorenni. I soci del fotogruppo Effeo o potranno
partecipare ma non concorreranno all’assegnazione dei primi tre premi.

3. L’iscrizione al concorso avverrà tramite la pagina dedicata sul sito www.effeo o.org. Non saranno
acce ate iscrizioni a mezzo mail. L’iscrizione è considerata completa al termine del versamento
della quota di partecipazione.

4. La quota di partecipazione è di € 20,00 e dovrà essere versata tramite bonifico intestato a
fotogruppo Effeo o. Al momento della registrazione verranno fornite le coordinate bancarie e la
causale.

5. Ogni autore dovrà presentare da 1 a 3 file ad alta risoluzione in formato JPEG. Le foto dovranno
avere una risoluzione di 300 dpi minimo (per la stampa) e rispe are la proporzione di 3:2
(dimensione 45x30 cm o 30x45 cm se in ver cale). Lo spazio colore dovrà essere sRGB. Non
devono essere inclusi bordi, filigrane o firme sulle immagini.

6. Le immagini dovranno pervenire entro e non oltre domenica 10 maggio 2020. Non sono ammesse
opere premiate in altri concorsi o fotografie Macro.

7. Ogni partecipante, con l’iscrizione al concorso, acce a e so oscrive il regolamento. L’autore è
personalmente responsabile delle opere, di cui ne possiede i diri , di quanto in esse contenuto e
con par colare riguardo alla norma va vigente in materia di privacy.

8. Qualsiasi comunicazione verrà mandata a tu i partecipan tramite email. Le comunicazioni
potranno arrivare dai seguen indirizzi fotogruppoeffeo o@gmail.com, info@effeo o.org e
no-reply@effeo o.org

Manipolazione dei file

9. La manipolazione dei file consen ta è limitata ad una pulizia di base (intesa, come eliminazione
delle macchie dovute alla polvere sul sensore e riduzione del rumore), ad una leggera saturazione e
contrasto nonché a una limitata regolazione dei valori tonali e delle curve di livello. Il ritaglio (crop)
è permesso ma non deve superare il 35% dell’area originale dell’immagine, sempre tenendo in
considerazione gli effe sulle dimensioni finali del file.

10. Non sono ammesse immagini manipolate digitalmente se non nei limi di quanto previsto al punto
9, cioè deve restare inta a la rappresentazione fedele di forme, comportamen o fenomeni
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naturali. Non è altresì permesso l’inserimento o la cancellazione di elemen all’interno
dell’immagine.

11. Non sono ammesse immagini HDR.

E ca e comportamento

12. I sogge dovranno essere ripresi in condizioni di naturalità; non saranno ammesse fotografie di
animali domes ci, alleva , in ca vità o da spe acoli di falconeria.

13. La giuria si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non acce are quelle immagini la cui realizzazione
si presume abbia recato danno alla specie ritra a; l’esclusione delle foto non dà diri o ad alcun
rimborso.

Il lavoro della giuria

14. La giuria effe uerà in autonomia la preselezione delle immagini che perme erà di giungere alla
fase conclusiva con le opere ritenute più meritevoli, fase necessaria anche per escludere le
immagini non conformi ai pun 12 del regolamento.

15. Delle immagini che passeranno la fase di preselezione saranno richies i file na vi delle stesse nel
formato RAW originale per verificare il rispe o dei pun 9, 10 e 11 del presente regolamento. Il
file RAW farà da riferimento per valutare la quan tà di modifiche effe uate in post-produzione. Le
modalità di invio dei file saranno comunicate mediante e-mail ai partecipan che hanno passato la
preselezione.

16. Domenica 31 maggio la giuria si riunirà e saranno individuate le 3 immagini finaliste.
17. A discrezione della giuria potranno essere assegna ulteriori riconoscimen a opere ritenute

meritevoli di segnalazioni.
18. Il giudizio della giuria è insindacabile.

Premiazione e mostra

19. Verranno assegna i primi tre pos con i seguen premi: primo classificato 300,00 €; secondo
classificato 200,00 €; terzo classificato 100,00 €.

20. La premiazione si terrà domenica 28 giugno alle ore 17.00, presso la sala mostre di Piazza della
Vi oria a Cernusco Lombardone.

21. I vincitori e i segnala saranno tempes vamente avver mediante email (o telefono).
22. Nei giorni 20-21 e 27-28 giugno 2020 sarà alles ta una mostra fotografica con le opere inviate.
23. Le fotografie saranno stampate a cura del fotogruppo Effeo o in formato 45x30 cm su carta

fotografica professionale opaca montate con calandra su pannello.
24. Gli spazi esposi vi perme ono un’esposizione per un totale di 120 fotografie per questo, se ci

saranno più di 120 partecipa , la giuria valuterà le fotografie che potranno essere esposte fino al
numero massimo possibile.

25. Al momento dell’iscrizione on-line potrà essere richiesto di o enere il pannello esposto con la foto
stampata. Il pannello potrà essere ri rato al termine della mostra di persona, secondo le indicazioni
fornite al termine dell’esposizione, oppure Effeo o potrà spedirlo a mezzo posta previo un
contributo spese di spedizione di 5,00 € da versare al momento dell’iscrizione.

U lizzo delle opere

26. L’autore concede al fotogruppo Effeo o la licenza di u lizzo delle opere inviate, a tolo gratuito,
per mostre, even , pubblicazioni o proiezioni, senza scopo di lucro. Ogni u lizzo riporterà il nome
dell’autore.
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