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2018  -  2° edizione della 

Maratona fotografica Intergruppi 
 

30/09/2018 
 

TEMI 
1. Street Photo   

2. Sentimento Milanese   

3. In tram   

4. La Città ferita   

5. Acque di Milano   

 

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

essere state scattate tra le ore 8.00 e le ore 21:00 nel giorno indicato nel calendario sotto riportato. 

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

3) Ogni autore potrà presentare una sola fotografia per ognuno dei 5 temi da sottoporre alla giuria 

della maratona.  

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

5) Tra il giorno degli scatti ed il giorno della presentazione delle foto ogni circolo si può riunire  per 

commentare in gruppo le immagini. Ogni autore potrà scegliere le foto da presentare tenendo 

conto delle osservazioni emerse durante la discussione.   

6) La giuria sarà composta da membri di comprovate capacità valutative in campo fotografico, esterni 

ai gruppi partecipanti. 

7) La giuria valuterà le foto singolarmente attribuendo un punteggio tra 1 e 10 ad ogni foto. Il 

punteggio sarà unico e terrà conto dell’aderenza al tema, della tecnica, e della creatività espresse. 

Le foto considerate fuori tema riceveranno 1 punto. 

8) Al termine delle votazioni verranno sommati i punti ottenuti dalle foto di ogni autore, l’autore con 

più punti sarà proclamato vincitore. 

 

PREMI 
 Sono previsti premi per il primo, secondo e terzo assoluti.  

Alla serata di presentazione sarà invitata anche la giuria che proclamerà i tre vincitori e motiverà le 

scelte effettuate. 
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CARATTERISTICHE DELLE OPRE 
Il formato delle immagini deve essere .jpg, spazio colore sRGB con lato lungo di 1920 punti e lato corto 

in proporzione. 

Nome dei file: al fine di rendere non identificabili gli autori ogni foto, il nome dei file deve essere 

formato secondo la seguente regola: 

NT_NC_NA.jpg 

NT = Numero Tema 1 - 5 (come da elenco temi) 

NC = Numero Circolo (i numeri dei circoli saranno comunicati ad iscrizioni chiuse) 

NA = Numero Autore (ogni circolo definirà l’abbinamento degli autori ai relativi numeri 

comunicandolo solo dopo la votazione finale). 

Es. 2_3_09.jpg è la foto tema “Sentimento Milanese”, del concorrente n.9, del circolo n.3 

 

POST PRODUZIONE 
a. Sono consentite le sole operazioni di ottimizzazione immagine (bilanciamento del bianco, 

regolazione luce e contrasto, eliminazione rumore e macchie sensore, nitidezza, ritaglio 

ecc.) 

Non sono consentite le seguenti azioni: 

a. Clonare (eliminare) dettagli 

b. Aggiungere elementi non presenti nello scatto originale 

c. Comporre due o più foto in una. 

 

CALENDARIO: 

Accettazione iscrizioni entro:  sabato 22 settembre 2018  

Giornata riprese fotografiche:   domenica 30 settembre 2018 

Presentazione scatti in ogni circolo: a discrezione dei singoli circoli 

Consegna file al Gruppo San Paolo: giovedi 25 ottobre 2018 

Premiazione:    giovedi 15 novembre 2018 

 

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 22 settembre 2018, e al Gruppo organizzatore (S.Paolo) 

contestualmente alla consegna dei file (25 ottobre). 

 


