
 

 
 

REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO 

 

 

 

Il Gruppo Fotografico Rifredi Immagine il giorno 

30 aprile 2019 

organizza un concorso fotografico dal tema : 

   

EMOZIONI IN MUSICA 

   

1) Il concorso è aperto a tutti e si articola in una sola serata, ogni partecipante può presentare una o 
due foto singole bianco e nero e/o colore, oppure un dispositivo visivo formato da un 
massimo di sei immagini legate tra loro da relazioni narrative, concettuali o stilistiche. 

 

2) Tutti i lavori devono essere stampati, le dimensioni sono libere. Le foto singole devono essere 
montate su cartoncino. Per i dispositivi visivi viene lasciata libera scelta all’autore sul numero delle 
immagini e per il tipo di allestimento da adottare per la presentazione (pannello, cartoncini in 
folder, ecc.). 

 

3) Per ogni opera devono essere riportati in modo leggibile il nome e cognome dell’autore, 
l’eventuale titolo o testo introduttivo dovrà essere apposto sul lato anteriore della stampa o del 
pannello. 

 

4) Il concorso è aperto a tutti, la quota di partecipazione è 2 € per i soci del Gruppo Fotografico 
Rifredi Immagine e 5 € per i non soci. 

 

5) Le opere partecipanti al concorso devono essere consegnate alla Sede del Gruppo 
Fotografico - Via Pietro Fanfani, 16 a Firenze c/o il Circolo Ricreativo “Lippi” - il 30 aprile 
2019 dalle 21,00 alle 21,30. Nel caso di impossibilità per l’autore di partecipare alla serata può 
delegare un’altra persona non partecipante al concorso. 

 

6) La giuria è interna e sarà composta da tutti i soci e non soci partecipanti alla serata, il voto è 
segreto e verrà apposto su una scheda predefinita. I partecipanti al concorso non potrà esprimere 
giudizio sulle proprie opere (eventuali delegati non potranno esprimere giudizio sulle opere 
dell’autore che rappresentano). 

 

7) Verrà premiata una sola opera per autore, il giudizio della giuria è insindacabile ed inappellabile. 
 

8) Il Gruppo Fotografico Rifredi Immagine declina la piena responsabilità all’autore che risponde 
personalmente per quanto forma soggetto della fotografia e ne autorizza la eventuale 
pubblicazione e/o esposizione senza scopi di lucro. Il Gruppo Fotografico, pur assicurando la 
massima cura nella manipolazione delle opere, declina ogni responsabilità per eventuali 
smarrimenti, furti o danneggiamenti da qualsiasi causa essi siano generati. 

 

9) Le opere presentate saranno restituite a fine serata. 
 

10) I premi sono offerti dal Gruppo Fotografico Rifredi Immagine – Firenze. 

 
    

CALENDARIO 
 

Consegna delle opere Martedì 30 aprile 2019- ore 21,00-21,30 

Giuria Interna composta dai partecipanti alla serata 

Premiazione Martedì 30 aprile 2019 

Premi 
1° classificato: un  libro fotografico 
2° classificato: due bottiglie di vino 
3° classificato: una bottiglia di vino 

 


