10° D I G I TA L G I R O F O T O G R A F I C O B R E S C I A N O 2017
RASSEGNA DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE DEI CIRCOLI BRESCIANI
REGOLAMENTO
1. Il DIGITALGIRO è aperto a tutti i Circoli fotografici della provincia di Brescia, iscritti
o non iscritti alla FIAF.
2. Per la partecipazione al Digitalgiro è richiesta la quota di iscrizione di 20 euro; ogni circolo dovrà
obbligatoriamente versare questa quota entro e non oltre il 15 settembre 2016 tramite bonifico
bancario sul conto corrente intestato al Delegato Provinciale FIAF Silvano Peroni - IBAN:
IT94K0200855221000100372138 (non sono ammessi altri metodi). La causale del bonifico dovrà essere
del tipo "Iscrizione Digitalgiro" più il nome del Circolo. Si dovrà comunicare l'avvenuto versamento tramite
email ai seguenti indirizzi: polafoto.silvano@gmail.com e gian.caperna@gmail.com. Nella mail di
iscrizione si dovrà comunicare anche il nominativo del referente all'interno del circolo, con il numero di
cellulare e l'indirizzo di posta elettronica.Se non saranno effettuate queste operazioni il Circolo non potrà
essere ammesso alla manifestazione. La quota versata non sarà restituita se il Circolo, per qualsiasi
motivo, non parteciperà alle fasi successive del Digitalgiro.
3. In seguito i Circoli che avranno versato la quota d'iscrizione riceveranno, all'indirizzo di posta elettronica
del referente indicato, la scheda di partecipazione (vedi punto 5); ogni Circolo dovrà raccogliere tra i
propri iscritti 20 immagini a TEMA LIBERO (colore, b/n o elaborate). Le immagini dovranno essere
inedite rispetto alle edizioni precedenti del Digitalgiro. Massimo 4 fotografie per ognuno dei soci del
proprio Circolo o Gruppo fotografico. Le immagini dovranno essere in formato jpg e non più “pesanti” di 2
MB (Attenzione: immagini più "pesanti" verranno automaticamente eliminate e non potranno essere
votate); esse dovranno essere rinominate con numero progressivo (da 01 a 20) e il titolo dell’opera (es:
01_TRAMONTO oppure 02_SENZA_TITOLO ecc.).
4. Un singolo autore, se iscritto a più circoli, potrà partecipare per un solo Circolo a sua scelta, e quindi
presentare un massimo di 4 opere.
5. I Circoli iscritti dovranno successivamente inviare le immagini (entro il 18 dicembre 2016)
utilizzando il sito www.wetransfer.com (o altro analogo). L'indirizzo a cui inviare le immagini (più il logo
del Circolo e la scheda compilata con i titoli delle foto e i nomi degli autori) è gian.caperna@gmail.com .
Non è più consentito l'invio delle immagini tramite CD da consegnare a mano. Assieme alle immagini
dovrà essere inviata una scheda con il numero progressivo assegnato, il nome dell’autore ed il titolo
dell’immagine. Ogni Circolo dovrà inviare anche un file con il logo del FotoClub.
6. Ad ogni Circolo partecipante verranno fatto pervenire, sempre tramite www.wetransfer.com
(indicativamente entro il 31 gennaio 2017) tutte le immagini pervenute, ordinate in modo casuale e
senza riferimento all'autore. Verrà anche inviato un file formato excel per le votazioni.

7. Le votazioni saranno così regolamentate: ogni Circolo fisserà una data per la propria sessione di
votazione. In tale data saranno proiettate con i mezzi del Circolo le immagini partecipanti; una giuria di
tre persone (giurati), precedentemente individuate, attribuirà i voti alle singole immagini. I voti saranno
trascritti immediatamente sul file excel ricevuto (sarà pertanto necessario l'uso di un pc dedicato solo a
questo). Non saranno più consegnate schede di votazione cartacee. I Circoli si impegnano, dopo le
votazioni, ad eliminare dalle memorie del PC le immagini ricevute in occasione del Digitalgiro e a non
utilizzare le immagini se non in occasione delle votazioni.
8. Ogni giurato dovrà assegnare un punteggio per ciascuna immagine da 1 (min.) a 6 (Max.). Il voto del
giurato avrà il compito di formare una graduatoria fra le immagini presentate, non quello di valutare il
valore assoluto delle fotografie, pertanto egli dovrà cercare di assegnare in modo il più
possibile completo e bilanciato tutti i voti a disposizione e sarà obbligatorio
assegnare almeno un 6.

9. Si potrà ricoprire il ruolo di giurato in un solo Circolo.
10. Il file di excel contenente i punteggi attribuiti dovrà essere inviato entro e non oltre il 25 febbraio 2017
all'indirizzo gian.caperna@gmail.com .Gli invii successivi a tale data non saranno presi in considerazione
e il Circolo perderà il diritto a partecipare alla manifestazione; la quota d'iscrizione versata non verrà
restituita.

11. I voti attribuiti da ogni giurato saranno moltiplicati per un fattore corrispondente al rapporto tra la media
dei voti attribuiti da tutti i giurati a tutte le foto (media generale) e la media dei voti attribuiti da lui (media
giurato). Ciò con l'obiettivo di rendere uguale, per ogni giurato e per ogni Circolo, il numero totale dei
punti assegnanti alle foto partecipanti.
12. Oltre alle votazioni presso i Circoli partecipanti, verrà istituita una giuria esterna, individiuata dal Delegato
Provinciale FIAF, che attribuirà a sua volta un voto a ciascuna immagine. Il voto della giuria esterna avrà
un “peso” pari al 50% del punteggio totale; il restante 50% del punteggio di ciascuna immagine sarà
determinato dai voti delle giurie dei Circoli partecipanti.
13. L’insieme dei punti acquisiti da ogni singola immagine formerà la classifica individuale; la somma dei
punteggi delle venti foto presentate costituirà la classifica finale per Circoli. Viene istituira anche la
classifica "GIOVANI UNDER 30" riservata ai nati dopo il 31/12/1985: pertanto i Circoli dovranno
indicare nell'apposito spazio della scheda di partecipazione la data di nascita dei soci nati dopo tale data
(non per gli altri).
14. La serata finale si terrà venerdì 8 aprile 2017 ore 21 a cura dell'Associazione “Oltre lo Sguardo” di
Erbusco,
15. La partecipazione alla manifestazione implica la totale ed incondizionata accettazione del presente
regolamento.
PREMI
Premi offerti da New Free Photo Via Corsica 192 Brescia tel. 030 349685
Circolo Fotografico 1° classificato: buono acquisto di 200 euro presso New Free Photo
Circolo Fotografico 2° classificato: buono acquisto di 100 euro presso New Free Photo
Circolo Fotografico 3° classificato: buono acquisto di 50 euro presso New Free Photo
Autore 1° classificato: stampa di una foto, a scelta dell'autore, 50x70 su pannello presso New Free Photo
Autore 2° classificato: stampa di una foto, a scelta dell'autore, 35x50 su pannello presso New Free Photo
Autore 3° classificato: stampa di una foto, a scelta dell'autore, 30x40 su pannello presso New Free Photo
Autore 1° classificato sez. “GIOVANI UNDER 30”: stampa di una foto, a scelta dell'autore, 35x50 su pannello
presso New Free Photo.
CALENDARIO
Iscrizione con versamento della partecipazione: entro il 15 settembre 2016
Invio delle immagini tramite www.wetransfer.com all'indirizzo gian.caperna@gmail.com: entro il 18 dicembre
2016
Votazioni all'interno dei Circoli partecipanti e invio del file con i voti attribuiti entro il 25 febbraio 2017
Proiezione finale e premiazione: venerdì 8 aprile 2017 ore 21 in Teatro – via Verdi Erbusco. Il rinfresco sarà
gentilmente offerto dall'Associazione “Oltre lo Sguardo” di Erbusco e dagli sponsors Salumificio Aliprandi e
Cooperativa Vitivinicola di Cellatica e Gussago
Per contatti:
Francesco Fogazzi – fogazzi.franz@gmail.com cell. 3388287647
Silvano Peroni – polafoto.silvano@gmail.com cell. 3478318339
Giancarlo Caperna – gian.caperna@gmail.com cell.3477182070

