
 

“GIROFOTOFILE 2019” 

13a EDIZIONE DIGITALE e 32a EDIZIONE ASSOLUTA  

COME PARTECIPARE 

1. Il Fotoclub Ferrara organizza, come deciso nell’incontro dei Circoli il 19/09/2108, la tredicesima edizione del 

GiroFotoFile, gara fotografica fra Circoli di Bologna, Ferrara, Modena, Padova e Rovigo; 

2. I Circoli partecipanti devono essere minimo 10 e massimo 25, si impegnano a non divulgare le immagini 

ricevute per la votazione, se non per le finalità della manifestazione; 

3. L’adesione avviene compilando e firmando la scheda allegata “SCHEDA ADESIONE”, che dovrà pervenire a 

info@fotoclubferrara.it via mail entro sabato 22 dicembre 2018. Sulla scheda deve essere riportato anche il 

numero di cellulare ed il nominativo di uno o più Referenti del Circolo, che saranno utilizzati all’Organizzazione 

solo per comunicazioni urgenti o per chiarimenti verbali; 

4.  La quota di partecipazione è di € 65,00 (euro sessantacinque/00) da versare tramite PayPal entro sabato 

22 dicembre 2018.  Riferimento per PAYPAL: paypal@fotoclubferrara.it, scegliere la modalità “invia a amici o 

familiari”. Sarà interamente utilizzata per pagare premi, buffet, catalogo e spese d’organizzazione; 

LE IMMAGINI E I TEMI 

5. Ogni Circolo partecipa con 20 IMMAGINI di cui 4 a “Tema Obbligato” e 16 a “Tema Libero”, minimo 5 

AUTORI e massimo 4 OPERE per ogni Autore;  

6. Ogni Autore è responsabile del contenuto delle proprie immagini mantenendone la proprietà; 

7. Le immagini a “Tema Obbligato” dovranno essere le prime quattro della serie e numerate da 02 a 05, 

seguiranno le restanti 16 immagini a “Tema Libero”, con numerazione da 06 a 21; 

8. Il “Tema Obbligato” che per questa edizione è: “Espressioni di una cultura multietnica”, indicato dal 

g.f. Fotoamatori Codigoro vincitori nel 2018.  

9. Non sono ammesse le immagini già usate nelle edizioni precedenti della manifestazione; 

INVIO IMMAGINI 

10. Le immagini dovranno essere inviate tramite internet con: WeTransfer, Dropbox, Google Drive, oppure su 

supporto digitale (CD/ DVD), si dovranno fare due cartelle: 

a. LOGO E AUTORI – contenente il file del Logo del Circolo (numerato 01), il file con l’elenco degli Autori 

(numerato 22) ed il file con l’elenco delle foto (02, 03, etc.) abbinate al nominativo dell’Autore 

(numerato 23), che saranno utilizzati solamente nella proiezione della serata finale. 

 

b. FOTO – contenente i 20 file delle immagini partecipanti (numerati da 02 a 21).  

Tutti i file compresi gli elenchi autori dovranno essere salvati in formato JPG alla massima qualità, dimensioni 

1920 pixel nel lato più lungo e 72 dpi. Il materiale dovrà pervenire al Circolo organizzatore entro e non oltre 

domenica 27 gennaio 2019, tramite internet (WeTransfer, Dropbox, Google Drive) oppure su CD/DVD di 

persona al Consorzio Wunderkammer c/o Palazzo Savonuzzi, Via Darsena, 57 – Ferrara i giovedì non festivi 

con orario 21.00-23.00. Oppure altro da concordare con referenti Circolo Organizzatore. 

LE VOTAZIONI 

11. Le votazioni dei Circoli dovranno svolgersi contestualmente alla visione delle immagini, assegnando ad 

ogni fotografia punteggi da 1 a 5 (intendendo qualità massima = punti 5). Tutte le immagini concorreranno al 

punteggio finale del Circolo, comprese anche quelle del Tema Obbligato. Si ricorda che per il Tema Obbligato 

occorrerà valutare due parametri: la bellezza dell’immagine e soprattutto se l’argomento proposto è presente 

e ben riportato.  

RACCOLTA DEI VOTI 

12. Ogni Circolo è libero di scegliere il metodo che ritiene più congeniale alle proprie esigenze, come le tabelle 

cartacee o di Excel delle precedenti edizioni, ma anche altri metodi. Si consiglia di sperimentare l’innovativo e 

comodo metodo ideato da Matteo Mantovani, presidente del C.f. Portomaggiore, che usando l’ambiente 

Internet di Google, permette tramite il cellulare personale di votare le foto e in simultanea di popolare un data 

base con i voti di tutti i votanti. Vedi istruzione nei documenti pdf allegati.   
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INVIO DELLE CLASSIFICHE 

13. I Circoli al termine della loro votazione dovranno mettere a disposizione l’esito al Circolo Organizzatore 

inviando il foglio “ESITO VOTAZIONI DEL CIRCOLO” allegato con: 

a.  Classifica Generali dei Circoli (tramite le lettere dell’alfabeto) dal primo all’ultimo classificato come da 

votazione di tutte le venti immagini. 

b. Classifica dei Circoli per il Tema Obbligato (tramite le lettere dell’alfabeto) dal primo all’ultimo classificato 

come da votazione delle prime quattro immagini. 

c.  Classifica delle tre migliori immagini di ciascun Circolo; 

14. Lunedì 28 gennaio 2019 le foto pervenute verranno caricate nel web a cura del Circolo Organizzatore, in 

uno spazio condiviso tramite collegamento Dropbox. Ai Circoli verrà inviato il link per vedere le immagini o 

importarle sul proprio pc. 

15. Ogni Circolo dovrà organizzare in proprio le Giurie ed inviare i risultati al Circolo Organizzatore come 

indicato nel paragrafo 13., prima possibile con termine ultimo LUNEDI’ 04 MARZO 2019. 

PREMI 

16. Da questa edizione per semplificare i conteggi si elimina il premio per la foto più votata in assoluto, inoltre 

per onorare la memoria del fotografo Carlo Tracchi sarà assegnato un premio alla miglior foto di naturalistica, 

la scelta spetterà ai soci del suo Circolo il Fotoclub Vigarano, questi i premi da assegnare: 

➢ Ai cinque Circoli più votati, tutti gli altri saranno riconosciuti con un 6° premio ex-aequo; 

➢ Alla foto più votata di ciascun Circolo partecipante; 

➢ Al Circolo primo classificato nella sezione “Immagini a Tema Obbligato” 

➢ Alla miglior foto di “Natura” premio Carlo Tracchi 

 

COMPETENZE PROSSIMA EDIZIONE 

▪ Al Circolo vincitore della Classifica Generale spetterà l’organizzazione della prossima edizione, 

nell’impossibilità di farlo si coordinerà con gli altri 4 circoli premiati per trovare un sostituto, se 

necessario si ricercheranno altri Circoli volontari. 

▪ Il Circolo vincitore del Tema Obbligato indicherà nella serata Finale il tema dell’anno successivo 

NOTE PER LA MODALITA’ DI VOTAZIONE E CLASSIFICHE FINALI 

✓ Ogni Circolo partecipante voterà le opere degli altri Gruppi, escluso il proprio 

✓ Possono partecipare alla votazione i Soci del Circolo anche se non autori delle immagini in gara 

✓ I Circoli non saranno riconoscibili perché indicati con una lettera: A, B, C…  

Il foglio “ESITO VOTAZIONE DEL CIRCOLO” e la scheda elettronica, con le classifiche che ciascun Circolo avrà 

inviato, serviranno al Circolo Organizzatore per determinare: 

A) LA CLASSIFICA GENERALE DEI CIRCOLI 

Le singole classifiche indicate da ogni Circolo, nei fogli “ESITO VOTAZIONI DEL CIRCOLO”, assegneranno al 

1° classificato tanti punti quanti sono i Gruppi partecipanti meno 1; al 2° classificato tanti punti quanti sono i 

Gruppi partecipanti meno 2 e così via in ordine decrescente fino all’ultimo Circolo classificato. In questo modo, 

ad ogni Circolo, verrà attribuito un punteggio che non risentirà del numero dei Soci che hanno votato le 

immagini. La somma delle classifiche di tutti i Circoli stabilirà la classifica Generale dei Circoli. 

B) LA CLASSIFICA DEI CIRCOLI PER IL TEMA FISSO 

Verrà fatta una classifica dei Circoli come al paragrafo A), la somma delle classifiche di tutti i Circoli stabilirà il 

vincitore del “Tema Obbligato”. 

C) LA FOTO PIU’ VOTATA PER OGNI CIRCOLO 

Verrà fatta una classifica delle 3 singole immagini per ogni Circolo riportate nei fogli “ESITO VOTAZIONI DEL 

CIRCOLO”, attribuendo 30 punti alla 1a, 20 alla 2a e 10 alla 3a. La somma delle classifiche di tutti i Circoli 

stabilirà la Foto più votata di ogni Circolo. 

 

SCADENZE E APPUNTAMENTI 

❖ 22/12/2018 – ultimo giorno per iscriversi e versare la quota; 

❖ 27/01/2019 – ultimo giorno utile alla consegna delle fotografie; 

❖ 04/02/2019 – messa online delle fotografie per le votazioni; 

❖ 04/03/2019 – ultimo giorno utile all’invio delle schede di valutazione; 

❖ 27/04/2019 – Serata Finale con premiazioni presso Sala Estense FE. 

REFERENTI PER IL CIRCOLO ORGANIZZATORE 

A ________________________ B_______________________ C______________________ 


