Regolamento 2022/2023

Il Circolo sorteggiato indicherà un tema e ospiterà la serata sul tema indicato e
non parteciperà allo stesso.
Tutti i circoli parteciperanno a 6 temi per questo motivo se i circoli saranno più
di 7 verrà sorteggiato il tema a cui non parteciperanno.

GIURIA – Sarà composta da due giurati del circolo stesso, che ospita e indica il
tema, insieme a un giurato esterno, che fa da presidente della giuria, il giudizio
sarà dato su file proiettati.
Il giurato esterno presidente di giuria, possibilmente sarà sempre il solito che farà
una lettura delle immagini.
La giuria si riunirà e dopo aver visionato le immagini e aver selezionato un
gruppo di 10 creerà la classifica dal primo al decimo posto, le altre immagini
saranno considerate undicesime a pari merito.
Mentre la giuria è al lavoro le immagini saranno presentate al pubblico,
dall’autore o da chi per lui, per aprire una discussione. Un rappresentante del
circolo ospitante farà da moderatore, sollecitando i presenti al commento ed alla
relativa discussione.
Quando la serata si svolge su piattaforma la giuria si riunisce prima della serata.
Alla fine della riunione, la Giuria commenterà le prime dieci immagini alla
presenza dei concorrenti e degli ospiti.

FOTO – I File verranno consegnati al coordinatore otto giorni prima della serata,
gli stessi dovranno essere privi di cornici e di qualsiasi orpello e segni di
riconoscimento come riferimenti a persone fisiche dello stesso circolo, no

fotomontaggi, sono ammesse elaborazioni i file dovranno avere il seguente
formato lato maggiore (30centimetri) 1920 x 300 dpi il lato secondario come
uno vuole.

I file dovranno essere nominati col nome del circolo, e del concorrente non
devono aver vinto in altre edizioni del 6x6.
Le foto classificate nei primi tre posti delle precedenti edizioni non possono
essere presentate.

PUNTEGGI – Dal primo al decimo posto saranno così assegnati
30-26-24-22-20-18-16-14-12-10 gli ex equo punti 5
Questi punteggi, oltre a indicare il vincitore della serata, faranno nascere la
classifica dei circoli e, al termine delle serate, determinerà il circolo vincitore e la
relativa classifica.
Il concorso si concluderà con una cena dove avverrà la premiazione.
Ai circoli partecipanti targa in base alla classifica ottenuta.
Ai vincitori dei singoli temi targa personalizzata.
A tutti i partecipanti attestati di partecipazione.

IL COSTO DELLA MANIFESTAZIONE E’ DI € 60,00 PER OGNI CIRCOLO
Cena con relativa premiazione in data da stabilire
Ci attiveremo per fare un libro con tutte le foto presentate

I COORDINATORI
GIANCARLO & MIRKO

