
REGOLAMENTO TEAM TROPHY DI NATURAL WORLD

1) Il Photo Contest Club organizza, all’interno del Circuito Natural World, un premio internazionale 
denominato “Team Trophy”. I premi assegnati a questo trofeo sono diversi dai premi di Natural World e 
sono destinati a gruppi di fotografi.

2) Al premio potranno aderire, gratuitamente, tutti i partecipanti del Circuito Natural World che 
comunicheranno, attraverso la scheda di iscrizione, di far parte di un gruppo che di seguito chiameremo 
Team.

3) Ogni Team potrà essere composto da un minimo di 6 ad un massimo di 8 partecipanti. 

4) Ogni Team ha la possibilità di aggregare soci di più fotoclub, l’unico vincolo è che i componenti 
risiedano nello stesso Paese. 

5) La partecipazione dei Team è gratuita. Indispensabile, ai fini della convalida dei risultati finali, è che 
ogni aderente al Team sia in regola con il pagamento della quota di iscrizione del Circuito Natural World.

6) Ogni partecipante che si iscrive al circuito e, selezionando l’apposita casella, indicherà di voler 
costituire un Team sarà considerato la persona di riferimento (di seguito chiamato Capogruppo) di quel 
Team.  
Il programma di gestione del circuito genererà un codice per ogni Team e sarà cura del Capogruppo 
comunicare il codice ricevuto agli altri componenti del Team in modo di avere una composizione certa. 
I partecipanti al circuito che desiderano far parte di un Team, al momento della propria iscrizione al 
circuito (o successivamente entrando nuovamente nel proprio profilo), dovranno selezionare l’apposita 
casella e indicare di voler far parte di un Team indicando il codice fornito dal Capogruppo. 
Una volta indicato un team tramite il codice questo non sarà modificabile.

7) Un partecipante potrà essere inserito in un solo Team. Sarà cura del Capogruppo assicurarsi di 
raggiungere il numero minimo di componenti di un Team. Se un team, a seguito della decisione di uno o 
più partecipanti di non aderire più a quel Team, non raggiungesse il numero minimo di 6 partecipanti, il 
Team non si riterrà costituito e non potrà partecipare all’assegnazione del premio “Team Trophy” (rimane
comunque invariata la partecipazione al circuito Natural World per tuti i fotografi regolarmente iscritti).

8) Ad ogni componente verrà assegnato un punteggio seguendo una tabella prefissata, con valori 
differenziati in base ai risultati raggiunti (Vedi Art. 9). Per determinare le classifiche del Team Trophy 
verranno sommati i risultati ottenuti dai singoli componenti di ogni Team nei 4 temi dei 4 concorsi, 
considerando i 6 risultati migliori e scartando i risultati dell’eventuale settimo e ottavo partecipante, che 
naturalmente avranno punteggi inferiori. In caso di parità di punteggio verranno presi in considerazione il 
settimo e l’ottavo partecipante. In caso di ulteriore parità farà testo il migliore premio assegnato fra tutti i
componenti dei Team. I risultati di ogni team saranno comunicati nella stessa modalità prevista per il 
Circuito Natural World.

9) I punteggi assegnati sono i seguenti:
Migliore Autore del Circuito: 300 Punti 
Migliore Autrice del Circuito: 300 Punti
Migliore Autore di ogni Concorso: 200 Punti
Migliore Foto di ogni Concorso: 100 Punti
Migliore Foto di ogni Tema: 80 Punti
Medaglia d’Oro: 60 Punti
Per ogni Medaglia d’Argento: 50 Punti



Per ogni Medaglia di Bronzo: 40 Punti
Per ogni Menzione d’Onore: 30 Punti
Per ogni Premio Giuria: 30 Punti
Per ogni Diploma: 30 Punti
Per ogni Foto Ammessa: 10 Punti
Per ogni Foto Presentata: 5 Punti 

10) Il premio Team Trophy sarà assegnato al team che avrà ottenuto il maggior punteggio sommando il 
punteggio ottenuto dai propri iscritti (secondo quando indicato all’art. 8). Il Team Trophy prevede la 
premiazione dei primi 10 Team classificati.

11) I premi (Trofei e 1000,00 US$) saranno così articolati:
Team Primo Classificato Trofeo e 400 US$ più Attestato di Premiazione a tutti i componenti del team.
Team Secondo Classificato Trofeo e 300 US$ più Attestato di Premiazione a tutti i componenti del team.
Team Terzo Classificato Trofeo e 200 US$ più Attestato di Premiazione a tutti i componenti del team.
Team Quarto Classificato (Menzione d’Onore) 100 US$ più Attestato di Premiazione a tutti i componenti 
del team.
6 Menzioni Speciale, Diploma a tutti i componenti dei Team. 
Per un totale di 10 Premi e 1000,00 US$. 

12) Per tutto quanto concerne la presentazione delle immagini, temi e scadenze, si fa riferimento al 
regolamento del Circuito Natural World.

FAQ Team Trophy

1) D: Posso partecipare al Circuito Natural World anche se non faccio parte di un team per il Team 
Trophy?
 R: Si, certamente. 

22) D: Più fotografi appartenenti ad uno stesso fotoclub possono costituire team diversi?
Si, più fotografi appartenenti ad uno stesso fotoclub possono costituire team, diversi fra loro.

3) D: Che cosa bisogna fare per partecipare al Team Trophy?
R: Bisogna anzitutto iscriversi al Circuito Natural World ed essere in regola con la quota di iscrizione. Si 
deve poi indicare (in fase di iscrizione o anche successivamente entrando sul proprio account) di voler far 
parte di un Team e selezionare il codice del Team di cui si vuole far parte.

4) D: Ci sono costi aggiuntivi per il Team Trophy?
R: No, nessun costo aggiuntivo, bisogna essere in regola con il Circuito Natural World.

5) D: Devo inviare altre foto per il Team Trophy?
R: No, si partecipa al Natural World come ad un circuito normale ma devi, per l’occasione, far parte di un 
team.

6) D: Quanti devono essere i componenti di un Team?
R: Il team deve avere un minimo di 6 e un massimo di 8 partecipanti e vengono conteggiati i 6 risultati 
migliori.

7) D: Come devono essere formati i Team?



R: I Teams possono essere formati da componenti di vari Fotoclub, ma devono essere tutti residenti nello 
stesso Paese.

8) D: Un componente di un Team può far parte di un altro Team?
R: No, una persona può far parte di un solo Team.

9) D: Chi mi dà il codice per il Team:
R: La persona di riferimento (Capogruppo) di un Team è colui che indicherà in fase di iscrizione di voler 
costituire un Team; a lui il programma fornirà il codice del Team e sarà lui che si occuperà di comunicarlo 
ai fotografi che vorrà che facciano parte del di quel Team


