
CIRCOLO FINCANTIERI-WÄRTSILÄ 
 

28° GRAN PREMIO FOTOGRAFICO “FINCANTIERI-WÄRTSILÄ” 201 5/2016 – REGOLAMENTO 
 

1.- Il Circolo Fincantieri-Wärtsilä organizza il 28° Gran Premio Fotografico “Fincantieri-Wärtsilä” 2015/2016. 
2.- La partecipazione al Gran Premio è gratuita ed è aperta a tutti i Soci del Circolo Fincantieri-Wärtsilä (Sez. Foto). 
3.- Il Gran Premio prevede due sezioni distinte, a tema libero: 

A) – Stampe in Bianco&Nero  (B&N) 
B) – Stampe a Colori  (CLP). 

4.- In entrambe le sezioni saranno accettati tutti i tipi di stampa senza alcun limite di formato. Sul retro delle stampe 
dovranno essere riportati nome e cognome dell’Autore. 
5.- Per la sezione B&N non saranno considerate le immagini presentate con l’aggiunta anche di un solo colore o con 
l’aggiunta di un viraggio colorato parziale. 
6.- Il Gran Premio si articola in 5 serate per ciascuna delle due sezioni, che si terranno, alternativamente, una volta 
per la sez. B&N e una volta per la sez. CLP, come da calendario sotto riportato, nella sede del Circolo. 
Ogni singolo Autore potrà partecipare ad un massimo di 4 serate per sezione, nel corso del Gran Premio. 
7.- In ogni serata gli Autori potranno presentare fino ad un massimo di 5 opere. Il termine per la presentazione 
(anche su delega) è fissato per le ore 18.30 (precise) di ogni mercoledì riservato al Gran Premio. Le opere dovranno 
essere ordinate in esposizione raggruppate per Autore. 
8.- Le immagini presentate dovranno tassativamente essere inedite per il Gran Premio, pena la loro esclusione 
(l’ultima decisione spetta alla Commissione Selezionatrice). Ogni Autore è responsabile di quanto forma oggetto 
delle sue opere. 
9.- La Commissione Selezionatrice, composta da tre Soci, sarà formata di volta in volta nel corso delle serate 
dedicate al Gran Premio. La composizione della Commissione Selezionatrice sarà effettuata privilegiando i Soci non 
in gara nella specifica serata. Qualora ciò non risulti possibile, per mancanza parziale o totale di Soci non 
partecipanti, la Commissione sarà predisposta impiegando quei Soci, comunque presenti, che risulteranno non aver 
ancora fatto parte di Commissioni nella specifica sezione, salvaguardando per ognuno di loro la possibilità di 
raggiungere le 4 serate per sezione. Detti Soci verranno automaticamente esclusi (per una volta soltanto) dalla 
partecipazione alla specifica serata. 
10.- Ogni Autore potrà classificarsi con una sola opera per serata. 
11.- A conclusione di ogni serata la Commissione Selezionatrice assegnerà ad ogni Autore un punteggio, in base ai 
criteri qui di seguito riportati: 

 

  al 1° Classificato 10 punti 
  al 2° Classificato   7 punti 
  al 3° Classificato   5 punti 
  al 4° Classificato   3 punti 
  al 5° Classificato   2 punti 

   dal 6° in poi   1 punto a testa 
 

12.- A conclusione del Gran Premio verranno premiati gli Autori che nel corso della stagione avranno ottenuto i 
maggiori punteggi complessivi nell’una e/o nell’altra sezione. In caso di parità in ciascuna delle due sezioni il premio 
verrà assegnato ex-aequo e suddiviso in parti uguali. 
13.- L’assegnazione dei premi avverrà il 22 giugno 2016, a conclusione dell’anno sociale 2015/2016, durante la 
serata riservata all’Assemblea Ordinaria. 
14.- I file di tutte le opere classificatesi nei primi cinque posti in ogni singola serata dovranno essere spediti dagli 
Autori agli Organizzatori. In assenza di file, le stampe verranno trattenute dagli Organizzatori e quindi restituite, dopo 
la loro scansione. I file spediti oppure conseguenti alla scansione rimarranno di proprietà del Circolo (senza 
pregiudicare nel modo più assoluto i diritti dei rispettivi Autori). Il Circolo li gestirà (previa autorizzazione degli Autori 
stessi) per Mostre, Proiezioni, Pubblicazioni e per il Trofeo “Bellissima”. 
15.- La partecipazione al Gran Premio implica l’accettazione incondizionata del presente Regolamento. Eventuali 
casi particolari saranno risolti di volta in volta a maggioranza dei Soci presenti. 

 
 

 CALENDARIO   

 B&N CLP 
1a Serata   2 settembre 2015 7 ottobre 2015 
2a Serata   4 novembre 2015 2 dicembre 2015 
3a Serata 13 gennaio 2016 3 febbraio 2016 
4a Serata   2 marzo 2016 6 aprile 2016 
5a Serata   4 maggio 2016 1 giugno 2016 

 

Eventuali modifiche del calendario saranno comunicate tempestivamente. 
 

PREMI 
Verranno assegnati i seguenti premi per ognuna delle due sezioni: 
1° PREMIO:  € 100,00 + Libro fotografico. 
2° e 3° PREMIO:  Libri fotografici. 


