
PHOTOSUISSE / Campionato Svizzero di Fotografia 

Domande e Risposte per la consegna delle foto (stampe e file) 

 

- Chi può partecipare al campionato svizzero di fotografia? 

Tutti i soci che si sono iscritti a PhotoSuisse e che hanno versato la tassa annua di 70.- CHF al 
FotoClub Lugano.  

- Qual è il tema del concorso? Quando devono essere state scattate le foto presentate? È 
autorizzata la postproduzione? 

Il tema è libero. Nessuna imposizione in merito alla data di scatto. La postproduzione è accettata. 

- Quali sono le categorie del concorso?  

Le due categorie principali sono “Bianco e Nero” e Colore”. 

Le sottocategorie sono “Foto stampate”, Foto non stampate” e “Portfolio stampato”. 

- Quante foto posso inoltrare al massimo? 

4 foto a colori stampate, 4 foto a colori non stampate, 4 foto b&n stampate, 4 foto b&n non 
stampate, 2 portfolio a colori stampati (min 5 max 6 foto) e 2 portfolio b&n stampati (min 5 max 6 
foto). 

- In che formato devo inoltrare le foto stampate? 

Le foto possono essere di qualsiasi dimensione; ognuna dovrà però essere stampata su un foglio di 
30 x 40 cm o A3. Spessore della carta fotografica (e dell’eventuale supporto o passepartout): 
minimo 250g/m2, massimo 3 mm. Sul retro della stampa va inserito solo il titolo dell’immagine e 
scritto in modo tale che risulti chiaro quale sia l’alto e il basso della foto. Nei Portfolio aggiungere 
anche il numero progressivo da 1 a 5 risp. da 1 a 6.  

Nota: per tutte le foto stampate vanno inoltrati anche i relativi file secondo i criteri della risposta 
seguente. 

- In che formato digitale devo inoltrare tutte le foto (stampate, non stampate e portfolio)?  

Formato TIFF, lato maggiore max 3500 px, 300 dpi, profilo Adobe RGB (1998). Nessuna 
imposizione in merito alle dimensioni (rettangolare, quadrato, rotondo, …..). 

Per motivi di capienza, vi prego di non superare i 30 Mb per file. 

Il nome del file dev’essere composto da Titolo Nome e Cognome. Esempio: “Monte bianco Marco 
Rossi”. Nei Portfolio aggiungere anche il numero progressivo da 1 a 5 risp. da 1 a 6.  

 

 

 



- Entro quando e a chi devo consegnare le stampe e i file? 

Entro il 31 maggio 2022 a photosuisse@fotoclublugano.com (utilizzare WeTransfer) e per le 
stampe consegnarle brevi mano a GianPiero o Giuseppe o per posta a Pampuri GianPiero, via del 
Tiglio 33, 6512 Giubiasco.  

 

- Quanto mi costa la partecipazione al campionato svizzero? 

Per ogni singola foto (stampata o non stampata) 3.- CHF a carico del socio e 3.- CHF a carico del 
FCL, per ogni portfolio 6.- CHF a carico del socio e 7.- CHF a carico del FCL. Le stampe effettuate 
con la stampante del Fotoclub sono sponsorizzate al 100% dal FCL, altrimenti 100% a carico del 
socio. 

Ogni socio è responsabile per l’organizzazione delle proprie stampe (per la stampa con la 
stampante del FotoClub accordarsi direttamente con Giuseppe entro il 15 maggio). Non 
dimenticate di aggiungere i titoli sul retro delle stampe prima di consegnarle. 

L’ammontare per ogni singolo socio sarà comunicato in giugno, dopo la consegna dei lavori.  

 

Nota finale: I lavori che non rispetteranno queste condizioni, saranno escluse dal concorso da parte 
dei responsabili di PhotoSuisse. 

 

GianPiero, marzo 2022 /aprile 2022 

 

  


