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REGOLAMENTO     
SPONSOR FOTOCLUBLUGANO & FOTO CARPI BELLINZONA 

 

1  Definizione del concorso 
“La Foto dell’anno” è un concorso fotografico, per categorie, riservato ai soci del 
FotoClubLugano. Ha lo scopo di valorizzare l’impegno fotografico di ogni socio 
durante l’anno condividendo all’interno del Club, sui social media e in un’eventuale 
esposizione pubblica i suoi lavori più significativi. 

2  Oggetto del concorso  
Il concorso è suddiviso nelle seguenti 10 categorie: 

- Animali 
- Architettura 
- Macro 
- Paesaggio 
- Ritratto (Persona) 
- Nudo artistico 
- Sport 
- Still life - Natura morta  
- Street Photography 
- Fotografia astratta 

Inoltre, tutte le immagini accettate dalla giuria parteciperanno alla scelta della 
<Foto dell’anno> 

3  Condizioni del concorso 
- Ogni socio è libero di partecipare ad una o più categorie ma può presentare 

una sola fotografia per categoria. 
- Partecipando al concorso il socio conferma di esserne l’autrice/l’autore 
- Le fotografie devono essere state realizzate dal socio nel corso del 2021. 
- Devono essere inedite, cioè non presentate in pubblico o sui media. 
- Non sono ammesse: 

- Immagini scattate durante Workshops o corsi di fotografia. 
- Immagini negative, lesive o degradanti di persone/oggetti raffigurate sulla 

fotografia. 
- Saranno escluse tutte le immagini non conformi alle condizioni menzionate ai 

punti precedenti, non pertinenti al tema scelto tra le categorie o ritenute 
inadatte dalla giuria (l’autrice/autore ne verranno informati). 

- I membri del collegio giudicante e i loro famigliari non possono partecipare al 
concorso. 
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- Le fotografie inviate a questo concorso restano di proprietà dell’autrice/autore.  
- Il FotoClubLugano si riserva la possibilità di utilizzare queste immagini per 

un’esposizione dedicata, pubblicazione sul sito del FotoClub o su altri media 
propri del FotoClub (PORTFOLIO, Instagram, Facebook, ecc. …) 

4 Consegna delle fotografie 
- Le fotografie dovranno essere inviate in formato digitale compilando il formulario 

pubblicato sul sito FotoClubLugano all’indirizzo “Foto dell’anno”. 
- Le fotografie corrispondenti devono essere inoltre stampate  su carta fotografica, 

inviate e/o depositate al seguente indirizzo: 
Avv. Andrea Lenzin 
Via Domenico Fontana 14 
6902 Lugano 

- Le immagini/fotografie stampate ed in formato digitale devono pervenire agli 
indirizzi indicati tra il 1. Dicembre 2021 ed il 10 gennaio 2022 (Ore 18:00). 

- Formato dell’immagine digitale: vedi indicazioni sul sito 
- Formato cartaceo A4 con bordo di almeno 1cm.   
- La fotografia può essere orizzontale, verticale o quadrata. 
- Categoria alla quale la fotografia concorre: scritta sul retro 
- Senza nessun’altra indicazione 
- Saranno escluse dal concorso: 

o Le foto non presenti in entrambe le versioni (digitale e cartacea) 
o Le fotografie mancanti dell’indicazione di categoria 
o Più fotografie dello stesso autore in una stessa categoria 

 

 5  Giuria 
- Milo Carpi          Fotografo professionista, presidente della giuria 
- Giuseppe Pennisi Fotografo professionista 
- Daniele Agostini   Gallerista 

 
Osservazione:  la composizione della giuria potrebbe cambiare a  
                                         dipendenza della disponibilità dei giurati. 

Criteri di valutazione  
- Attinenza al tema       
- Tecnica fotografica   
- Creatività     
- Giudizio globale    

Valutazione 
- La giuria valuterà le fotografie stampate secondo questi criteri. 
- La giuria presenterà un commento generale sulle foto partecipanti a questo 

concorso e un commento dedicato per ogni immagine vincente nella sua categoria. 
- La giuria avrà la facoltà di menzionare le fotografie che ritiene degne di nota 

anche se non facenti parte della selezione.  
- Il giudizio della giuria è insindacabile. 

https://www.fotoclublugano.com/index.php/it/home-page/foto-dell-anno-2021
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  Vincitori 
- Per ogni categoria la giuria sceglierà un vincitore 

6 Premi 
- Per ogni categoria verrà assegnato un premio se vi parteciperanno almeno 5 

autori.  
- Tutte le immagini accettate dalla giuria parteciperanno alla designazione della 

“Foto dell’anno”. 
- Ogni partecipante potrà essere premiato per una sola categoria.  
- Non saranno attribuiti premi ex aequo. 
- Montepremi: CHF 1'200, messo a disposizione dal FotoClubLugano. 
- Ripartizione dei premi:  

o Foto dell’anno:   CHF 300 
o Vincitore di categoria:  CHF 100 

7 Risultati 
- I risultati verranno comunicati direttamente ai vincitori e saranno pubblicati sul sito 

del FotoClubLugano.  

8 Esposizione 
- L’esposizione di tutte le foto inoltrate e la premiazione delle foto dell’anno 2021 – 

(pandemia permettendo) - avranno luogo durante l’Assemblea ordinaria del 
FotoClub 2022. 

- Il presidente della giuria (o un suo rappresentante) sarà presente e commenterà il 
concorso. 

- Se, causa forza maggiore, l’esposizione non potrà aver luogo la premiazione 
avverrà ad una serata dedicata a questo scopo con la presenza del presidente 
della giuria o di un suo rappresentante. 

 

 

 

 

Per il  Comitato del FotoCubLugano 

   

Giuseppe Piffaretti / presidente  
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