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          Comune di Malgrate      Patrocinio 
                    Patrocinio 

GIRA  LA  FOTO   2023  -  7ª  edizione 

                                                           REGOLAMENTO 

Il  Foto Club Lario Malgrate  organizza:  

7ª Edizione del Concorso  “Gira la Foto”   
 
1) La partecipazione è aperta a tutte le Associazioni Fotografiche invitate dal Foto Club Lario Malgrate o 
che abbiano fatto esplicita richiesta di partecipazione. 

Concorso valido per la statistica UIF (patrocinio n° LC-         ) 

Per ogni Associazione è richiesto un contributo di 60€ (per la partecipazione di 6-10 partecipanti) o di 
40€ (per un numero di partecipanti inferiore a 6); tale contributo sarà necessario a coprire i costi 
organizzativi. 
 
2) Il concorso, a Tema obbligato, riguarderà fotografie digitali in bianco/nero e/o colori. 
 
Tema del Concorso:  “FOTOGRAFA UNA CANZONE “ - (Descrivere con uno scatto il Titolo di una 
canzone).  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

3) Le Associazioni invitate dovranno dare cortese comunicazione della loro PARTECIPAZIONE o NON 
PARTECIPAZIONE al Concorso tramite mail all’indirizzo fotoclublario@gmail.com entro e non oltre il       
8 Gennaio 2023. 
 
Ogni Associazione può partecipare con un massimo di 10 fotografie di Autori-Soci diversi. 
Gli aderenti a più Associazioni si possono iscrivere una sola volta. 

 
I files delle fotografie dovranno essere inviati (in unica soluzione attraverso il proprio Foto Club) a:  

 fotoclublario@gmail.com 

preferibilmente in un file compresso  (.zip  oppure  .rar) e utilizzando WeTransfer. 
 
I file inviati dovranno essere salvati in JPG con lato lungo NON inferiore a 2500 pixel, avere una 
risoluzione 240 o 300 dpp e profilo Colore:  sRGB  o  Adobe RGB.  
Dimensione massima del file: 5 MB 
 
Si farà attenzione alle opere che non sono il risultato di esagerate ed esasperate operazioni di 
computergrafica, NON SONO AMMESSI I FOTOMONTAGGI, nel caso di dubbio verrà richiesto il file 
originale. 

I Files dovranno essere così rinominati: 

TITOLO (deve corrispondere al titolo della canzone) – CANTANTE O GRUPPO -  COGNOME NOME 
(dell’autore della foto) 
ESEMPIO : . EMOZIONI-BATTISTI-ROSSI MARIO.JPG    
 
I lavori inviati devono essere accompagnati, pena la loro esclusione, dalla scheda di partecipazione 
compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dal Presidente dell’Associazione e dal versamento del 
contributo alle spese tramite Bonifico all’IBAN: IT53Z0306967684510778706049 Gruppo Intesa 
Sanpaolo intestato al Fotoclub Lario Malgrate con causale “Contributo Gira la Foto 2023”. 
 
4) I lavori dovranno pervenire entro e non oltre il 8 Marzo 2023   
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5) Ogni Associazione partecipante riceverà entro il 26 Marzo 2023 tramite WeTransfer, alla propria 
email, il file contenente tutte le fotografie partecipanti al Concorso Gira la Foto senza i riferimenti agli 
autori delle opere. 
 

Ogni Associazione partecipante dovrà indire una votazione per giudicare tutte le fotografie ricevute, con 
le modalità di giudizio ritenute più consone. 
Ogni Associazione partecipante dovrà quindi stilare una classifica delle 30 foto più votate a partire dalla 
più meritevole (posizione 1) via via scendendo alla posizione 30. 
Nella classifica non dovranno assolutamente comparire le foto dei soci dell’Associazione votante. 
 
Questa classifica dovrà essere inviata tramite il modulo allegato, debitamente compilato, al seguente 
indirizzo email fotoclublario@gmail.com entro e non oltre la data del 30 Aprile 2023. 
 

Le Associazioni che non comunicheranno le votazioni entro tale data, saranno eliminate dal Concorso, 
causando la cancellazione delle loro fotografie dalla classifica finale.  
  
6) In allegato al Regolamento del Concorso: 
-Scheda di Partecipazione da compilare con i dati delle n. opere e dei rispettivi Autori 
-Scheda della votazione. 
 
7) Con la partecipazione al concorso l’autore sottoscrive quanto stabilito dall’art. 4 D. Lgs 196/03 ed è 
subordinata al consenso per il trattamento dei dati personali e alla liberatoria per il diritto d’uso delle 
immagini da parte del gruppo fotografico organizzatore dell’evento ed alla UIF finalizzata al contatto dei 
partecipanti per tutte le operazioni di comunicazione dei risultati del concorso attuale e degli altri eventi 
futuri che saranno organizzati. 
I soggetti sopra citati hanno il diritto di utilizzare in forma gratuita le immagini pervenute al concorso 
per ogni uso interno citandone sempre l’autore. Per usi diversi da quanto sopra elencato, gli 
organizzatori dovranno richiedere esplicitamente il consenso degli autori. Con la partecipazione al 
concorso, l’autore è responsabile del contenuto delle opere presentate e ne assicura espressamente la 
paternità e la sua esclusiva proprietà. 
 
8)  Premi  Autori: 
 

 1° Classificato       Targa Personalizzata 
 2° Classificato Targa Personalizzata 
 3° Classificato Targa Personalizzata 
 
Verranno inoltre segnalate dal Foto Club Lario tre immagini che riceveranno un attestato di merito 
(digitale). 
 
 Premi Associazioni Fotografiche: 

  
 1° Classificato       Targa Personalizzata  
 2° Classificato Targa Personalizzata 
 3° Classificato Targa Personalizzata 
  
I premi non consegnati durante la serata di premiazione potranno essere ritirati presso la sede del Foto 
Club Lario Malgrate tutti i venerdì sera dalle 21.00 alle 23.00. Per coloro che non potranno ritirare il 
premio di persona questo verrà inviato al Foto Club di appartenente (indirizzo da comunicare). 
 
Le foto premiate saranno esposte alla Mostra che si terrà in (Quadreria Bovara Reina a 
Malgrate dal 26 Maggio al 4 Giugno 2023) non ancora confermata. 
La cerimonia di Premiazione coinciderà con l’inaugurazione dell’apertura della Mostra delle 
opere di Autori esterni (da definire) e di quelle dei Soci del Foto Club Lario Malgrate. 
 
9)  Le date: 
 Conferma partecipazione    entro il 8 Gennaio 2023 
 Invio dal Club lavori e scheda dati           entro il 5 Marzo 2023 

Consegna di tutti files per votazioni ai Club      entro il 26 Marzo 2023    
 Riunione giurie     a piacimento delle Associazioni     

Invio Classifiche dai Fotoclub   entro il 30 Aprile 2023  

 Apertura Mostra e Premiazione   26 Maggio 2023 (da confermare)  
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L’elenco di tutti partecipanti con i risultati ottenuti, le foto premiate e/o segnalate saranno pubblicate 
sui siti: www.fotoclublario.it e www.uif-net.com a partire dal 5 Giugno 2023. 
 
La pubblicazione sul web costituisce comunicazione ufficiale dei risultati. 
Le opere premiate e/o segnalate, saranno pubblicate sulla rivista ufficiale dell’UIF:  

“Il Gazzettino Fotografico”. 
 
 
Per i contatti: fotoclublario@gmail.com 
 
      Doriano Rossi  tel. 334 9984919   

Stefania Berna  tel. 328 8874789   
 
 
 

Allegato: modalità di assegnazione punteggio. 
 

Ricevuto le schede delle votazioni dai singoli Foto Club, noi assegneremo un punteggio: 
alla prima 20 punti e scalando fino all'ultima con 1 punto. 

 
In funzione di tutte queste schede, verrà stabilita anche una graduatoria delle Associazioni più 
meritevoli in base alla media ottenuta così ottenuta: TotaleCLUB (somma di tutti i punti ricevuti ai 
propri soci) / il numero dei partecipanti del Club + un bonus ottenuto dal numero di volte presenti nei 
primi 8 segnalati nelle schede di votazione dai vari Foto Club. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


