
2017  -  1° edizione della 

Maratona fotografica 

Intergruppi 
12/11/2017 

 

Circoli partecipanti: 
 Gruppo Fotografico Garbagnate 

 Gruppo Fotografico Città Giardino Pavia 

 Gruppo Fotografico San Paolo Rho 

 

TEMI 
1. Sfumature autunnali 

2. La città riflessa 

3. Connessi 

4. Graffiti e murales 

5. L’uomo ed il cane 

 

REGOLAMENTO 
1) Le foto presentate in formato digitale possono essere a colori o in bianco e nero, formato .jpg, lato 

lungo 1920 punti. 

2) Le foto devono essere state scattate nel giorno indicato nel calendario sotto riportato. 

3) Le foto devono essere state scattate nella città di Milano. 

4) E’ permesso scattare individualmente oppure organizzarsi in gruppi. 

5) Tra il giorno degli scatti ed il giorno della pesentazione delle foto ogni circolo si riunisce per una 

valutazione e discussione delle immagini. 

6) Ogni autore potrà presentare al proprio circolo una selezione di scatti (3 – 5) per discussione, da cui 

trarre una fotografia per tema da sottoporre alla giuria ufficiale della maratona. 

7) Alla serata di presentazione ogni autore presenterà un solo scatto per ognuno dei 5 temi. 

8) Alla serata di presentazione sarà invitata una giuria esterna che eleggerà i tre vincitori. 

9) La classifica sarà formata sommando il punteggio di tutte le foto di ogni partecipante.  

10) Nome dei file: al fine di rendere non identificabili gli autori ogni file avrà la seguente nomenclatura: 

NT_NC_NA.jpg 

NT = Numero Tema (come da elenco temi) 

NC = Numero Circolo (1 = GFSP, 2 = GFG, 3 = Pavia) 

NA = Numero Autore (ogni circolo definirà l’elenco degli autori e i relativi numeri comunicandolo 

solo dopo la votazione finale). 

Es. 2_2_09.jpg è la foto tema “La città riflessa”, del concorrente , 9 di Garbagnate. 

11) POST PRODUZIONE: è consentita una post produzione limitata a: 

a. Regolazione colori (bilanciamento del bianco) 

b. Regolazione luce e contrasti 

c. Eliminazione rumore e macchie sensore 

d. Nitidezza 



e. Ritaglio 

f. Correzione obiettivo (deformazione e linee cadenti) 

g. HDR 

Non sono consentite le seguenti azioni: 

a. Clonare (eliminare) dettagli 

b. Aggiungere elementi non presenti nello scatto originale 

c. Comporre due o più foto di soggetti diversi 

 

CALENDARIO: 

Accettazione iscrizioni entro:  sabato 4 novembre 2017  

Giornata fotografica:    domenica 12 novembre 2017 

Presentazione scatti in ogni circolo: a discrezione dei singoli circoli 

Presentazione scatti alla giuria:  giovedi 8 febbraio 2018 

 

PREMI: 
Saranno premiati il primo, il secondo ed il terzo assoluti. 

 

QUOTA DI PARTECIPAIONE 
La quota di partecipazione è fissata in € 10 a concorrente da versare presso il proprio circolo al momento 

dell’iscrizione entro il giorno 1/11/2017. 


