
LA FOTO DELL’ANNO - EDIZIONE 2022 
___________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________
1 

 

 

REGOLAMENTO     

__________________________________________________________________________ 

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 8 categorie: 

- Architettura 
- Fauna, flora (in natura) 
- Paesaggio 
- Ritratto (di persona/e) 
- Sport 
- Still life - Natura morta  
- Street Photography 
- Fotografia sperimentale 

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 nel corso del 2022. 
- Non devono essere inedite, non possono però avere già partecipato ad altri 

concorsi oltre a questo. 
- Non sono ammesse: 

- Immagini scattate durante Workshops o corsi di fotografia. 
- Immagini già presentate ad eventi fotografici (p.es. letture portfolio) 
- 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 alla categoria scelta dall’autore o ritenute 
inadatte dalla giuria (l’autrice/autore ne verranno informati). 

- I membri della giuria e i loro famigliari non possono partecipare al concorso. 
- 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. …) 
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4 Consegna delle fotografie 
- Le fotografie dovranno essere inviate tra il 1. Dicembre 2022 ed il 10 gennaio 2023 

(Ore 24:00) in formato digitale compilando il formulario pubblicato sul sito 
FotoClubLugano all’indirizzo “Foto dell’anno” (se clicchi arriverai direttamente al 
formulario) 

- Formato dell’immagine digitale: vedi indicazioni sul sito 
- Il nome del file dovrà essere composto dalla categoria e dal nome e cognome 

dell’autore (esempio: Paesaggio Anna Bernasconi) 
- Saranno escluse dal concorso: 

o Le fotografie mancanti dell’indicazione di categoria 
o Più fotografie dello stesso autore in una stessa categoria 

 

 5   Giuria e valutazione 
- I nomi dei membri della giuria saranno resi noti al più presto. 

Criteri di valutazione  
- Attinenza alla categoria      
- Qualità tecnica  
- Qualità artistica  
- Messaggio / Espressione     

Valutazione 
- Sulla base dei criteri di valutazione e a suo insindacabile giudiziola giuria valuterà  

le immagini per categoria e menzionerà  le immagini che raggiungeranno un 
livello di qualità ritenuto, per un Fotoclub come il nostro, “molto alto” o superiore. 
La foto con il livello di qualità più alto fra le foto menzionate sarà dichiarata la 
foto vincitrice di categoria 2022.  

- Ogni partecipante potrà essere il vincitore per una sola categoria. 
- Non saranno attribuiti premi ex-aequo. 
- Se nessuna delle immagini inoltrate dai soci in una o più categorie raggiungerà 

questo livello di qualità “molto alto”, non verrà designato, per il 2022, nessun 
vincitore per questa o queste categorie. 

- Fra le foto vincitrici di categoria la giuria sceglierà quella con il livello di qualità 
più alto. Questa immagine verrà eletta “Foto dell’anno 2022”. 

  Trasparenza e anonimato 
- Le immagini saranno presentate alla giuria in modo che non sarà possibile 

ricondurle all’autore o all’autrice. 
- La giuria verrà istruita in maniera che possa seguire quanto scritto in questo 

bando e alla fine del lavoro verrà redatto un breve protocollo. 

6 Premi 
- Ripartizione dei premi:  

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

https://www.fotoclublugano.com/index.php/it/home-page/foto-dell-anno-2021
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o Foto menzionate: nessun premio 

7 Risultati 
- I risultati verranno comunicati durante una serata dedicata a questo concorso. 

 

 

 

 

Per il  Comitato del FotoCubLugano 

   

Giuseppe Piffaretti / presidente  
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