
CIRCOLO FINCANTIERI-WÄRTSILÄ 

 
20° Trofeo “BELLISSIMA” 

 
Regolamento 

 
1. Il Circolo Fincantieri-Wärtsilä organizza il 20° Trofeo “Bellissima”, Concorso riservato 
ai soli file delle Stampe in Bianco&Nero e delle Stampe a Colori classificatesi ai primi 
cinque posti durante le serate del 27° e 28° Gran P remio Fotografico “Fincantieri-
Wärtsilä” svoltesi durante l’anno 2015. 
2. Il 20° Trofeo “Bellissima” è previsto con svolgi mento in un’unica serata, il 19 dicembre 
2015, durante il corso della 32a Cena degli Auguri del Circolo Fincantieri-Wärtsilä. 
3. La partecipazione al 20° Trofeo “Bellissima” è g ratuita ed è aperta esclusivamente ai 
Soci del CFW che, nel 2015, durante una o più delle dieci serate riservate al 27° e 28° 
Gran Premio Fotografico “Fincantieri-Wärtsilä”, si sono classificati in uno dei primi cinque 
posti. 
4. Sarà compito degli Organizzatori montare la videoproiezione dei file. 
5. Ogni Autore è responsabile di quanto forma oggetto delle sue opere. 
6. La Giuria sarà composta da tutti i Soci del Circolo Fincantieri-Wärtsilä che, durante lo 
svolgimento della 32a Cena degli Auguri, saranno presenti in Sala. Ogni Giurato avrà la 
possibilità di indicare un massimo di tre preferenze, assegnando un punto per ogni opera 
prescelta. 
7. A conclusione della Cena degli Auguri verrà premiata l’opera che avrà ottenuto il 
maggior punteggio complessivo, definito dalla somma dei punti ricevuti dai Giurati 
presenti in Sala più i punti ottenuti durante la serata del Gran Premio Fotografico 
“Fincantieri-Wärtsilä” in cui la fotografia si è classificata in una delle prime cinque 
posizioni. In caso di parità fra due o più opere al primo posto della classifica, fra queste 
sarà effettuato uno o più ballottaggi. In caso di perdurante parità sarà operato un 
sorteggio finale. 
8. La partecipazione al 20° Trofeo “Bellissima” imp lica la completa accettazione del 
presente Regolamento. Eventuali casi particolari saranno risolti a maggioranza dei Soci 
presenti. 
 
CALENDARIO 
Mercoledì 19 dicembre 2015: Svolgimento Concorso e Premiazione. 
 

PREMIO 
Trofeo Bellissima all’immagine 1a classificata. 


