
CONCORSO PHOTOMUENSINGEN 2023 
 

Il concorso annuale Photomuensingen è una gara nazionale a tema fra Fotoclub. 
Ogni club iscritto partecipa con una serie di 4 o 5 fotografie.  

Il tema del 2023 è: “USI E COSTUMI” 

Per definire la serie di fotografie (il tableau) che sarà scelta per rappresentare il 
FotoClub Lugano a questo concorso, sarà organizzata una preselezione interna alla 
quale potranno partecipare gratuitamente tutti i soci che lo desiderano. 

 

REGOLAMENTO per la preselezione interna al Fotoclub Lugano 

- I soci interessati dovranno unirsi in gruppi di minimo 4 o massimo 5 soci. Ogni 
gruppo dovrà designare una propria persona di contatto, la quale comunicherà i 
nomi dei componenti del suo gruppo a photomuensingen@fotoclublugano.com 
entro il 30 aprile 2022. Nota: Se qualcuno non dovesse trovare un gruppo con il 
quale partecipare, può annunciarsi anche come singolo, come copia o come trio; si 
verificherà in seguito se sarà possibile formare con loro un nuovo gruppo di almeno 4 
soci.      

- La persona di contatto del gruppo riceverà tutte le informazioni necessarie e avrà il 
compito di trasmettere le informazioni ricevute a tutti i componenti del suo gruppo.  

- Ogni gruppo può inoltrare una o più serie di fotografie. Più ne riceviamo, maggiore 
sarà la scelta. Le foto possono essere a colori o bianco e nero. Sono autorizzate 
postproduzioni.  

- I tableaux dovranno essere composti da 4 foto per i gruppi di 4 soci e di 5 foto per i 
gruppi di 5 soci.  

- I tableaux dovranno essere il risultato di un lavoro di gruppo; non è tuttavia 
indispensabile che ogni membro del gruppo sia anche l’autore di una delle foto della 
serie.  

- La composizione dei singoli tableaux è vincolata alle proposte allegate a questo 
regolamento. Non sono accettate composizioni differenti a queste. 

Nota: Coloro che non riescono a scaricare e/o inserire le foto nei tableaux, come 
richiesto da PhotoMuensingen, possono presentare, per la preselezione interna al 
Fotoclub Lugano, un tableau che si avvicina il più possibile ad una delle proposte 



fatte da Muensingen e che è realizzato con "i mezzi a disposizione del gruppo". 
Importanti e vincolanti rimangono comunque i seguenti punti: 
- i tableaux proposti dal gruppo devono avere le seguenti dimensioni: 74x74cm su 
180 dpi (pixel per pollice) 
- le proporzioni delle singole foto inserite nei tableaux devono corrispondere alle 
proporzioni previste in una delle proposte di PhotoMuensingen 
- gli spazi bianchi fra le singole foto devono essere simili a quelli dei tableaux 
proposti 
- i gruppi indicheranno, al momento della consegna, a quale proposta di tableau si 
sono riferiti (esempio: 4-13 oppure 5-17).  
La serie vincitrice dovrà poi essere realizzata come richiesto dal bando di concorso 
ufficiale. 
 
- I tableaux dovranno essere inoltrati dai gruppi a 
photomuensingen@fotoclublugano.com entro il 30 novembre 2022: È consigliato 
l’utilizzo di Wetransfer. 
 
- A dicembre 2022 una giuria competente valuterà tutti i tableaux inoltrati dai gruppi 
e sceglierà quello che il Fotoclub Lugano inoltrerà a Photomuensingen 2023. I criteri 
di valutazione sono: Attinenza al tema, Qualità tecnica e Qualità artistica. 

 

Allegati: Proposte (vincolanti) di composizione (tableaux) 

 

 

GianPiero (responsabile Photomuensingen) e Giuseppe (Presidente FCL) 

 


