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 L’associazione culturale “L’Altro Scatto” organizza l’ottava edizione del “Premio 
L’Altro Scatto”. 

 Il concorso è aperto a tutti i soci dell’associazione, regolarmente tesserati per 
l’anno 2020 ed è articolato in due sezioni, una a tema libero per stampe (B/N e/o 
colore) per un massimo di 4 immagini a socio partecipante ed una seconda sezione, 
come previsto da regolamento scelta dal vincitore dell'edizione scorsa, a tema fisso 
"Momenti di strada" (immagini di vita quotidiana che raccontano una storia o lasciano 
immaginare un avvenimento) B/N e/o colore per un massimo di 4 immagini a socio 
partecipante.  

 La finalità del concorso è quella di stimolare i soci alla realizzazione di immagini 
di qualità e di recente produzione, ma soprattutto di vivere un’esperienza di lettura e 
valutazione delle proprie opere, poiché la giuria sarà pubblica e lo stesso autore potrà 
presenziare come uditore alla sua valutazione.  

I file e la relativa scheda di partecipazione dovranno pervenire ai referenti 
dell’area “Attività interne” entro la data del 3 novembre 2020.  

Solo per la straordinaria realtà di questi mesi dovuti alla pandemia del COVID 19 
l’edizione 2020 del concorso sarà solo digitale. I file delle immagini presentate, che 
dovranno avere una risoluzione massima di 1920 pixel per il lato maggiore in formato 
JPG, dovranno essere così nominati: prime tre cifre iniziali del cognome, secondo 
terzetto le iniziali del nome e numero progressivo d’ordine. I file sono indispensabili per 
la pubblicazione sul sito web dell’associazione L'Altro Scatto. Es. Rossi Mario, file n°1: 
"ROSMAR1". 

 Il giudizio della giuria è inappellabile e insindacabile; la partecipazione implica 
l’accettazione integrale del presente regolamento.   

 Le opere premiate e ammesse verranno esposte durante la giornata celebrativa 
dedicata alle premiazioni. In ogni caso ogni autore avrà esposto almeno un’opera, 
rispettando la classifica finale redatta dalla giuria. 

CALENDARIO 

Termine presentazione delle opere: 03 novembre 2020 

Riunione giuria e comunicazione risultati: 24 novembre 2020 

Premiazione e mostra espositiva:  dicembre 2020 

 



N.B. le date di premiazione e della mostra espositiva potranno subire delle modifiche 
dovute a situazioni di carattere logistico, es. per  l'indisponibilità dei locali. 

GIURIA 

 La giuria sarà composta da almeno tre membri esterni all’Associazione culturale 
L’Altro Scatto, provenienti dal mondo fotografico nazionale. I giudici esprimeranno una 
valutazione motivata da 1 a 5. Si precisa che la giuria sarà pubblica, aperta ai soci 
partecipanti. 

PREMI 

 Il vincitore assoluto del Premio sarà determinato dalla sfida tra i due primi 
classificati nelle due sezioni, facendo la sommatoria delle votazioni delle due unità e 
riceverà un Trofeo dal detentore della scorsa edizione, che rimarrà in suo possesso fino 
alla successiva edizione. 

 Premi speciali per i vincitori assoluti delle due sezioni a tema fisso e libero, inoltre 
verranno valutati in base alle foto presentate il miglior ritratto, il miglior paesaggio, la 
miglior immagine creativa, la miglior immagine di natura, la miglior immagine 
bianconero (i premi non possono essere cumulabili).  

 L’autore che ha totalizzato il punteggio più basso riceverà un trofeo, dal 
detentore della scorsa edizione che rimarrà in suo possesso fino alla successiva 
edizione, quando sarà rimesso in palio. 

  

NOTE 

 L'autore delle immagini si assume la responsabilità di partecipare con foto aventi 
l'autorizzazione dei soggetti eventualmente ritratti.   

 La segreteria organizzativa sarà composta dai membri dell’area “Attività interne”. 
Le foto premiate verranno pubblicate dal 26 novembre sul sito dell’Associazione 
culturale L’Altro Scatto. Verrà allestita una mostra fotografica nel mese di dicembre 
presso una sede da determinare. Le opere selezionate per l’esposizione saranno 
incorniciate dagli stessi autori utilizzando le cornici in uso all’associazione. 

 Con accettazione del presente regolamento ogni autore autorizza il trattamento 
ai dati personali ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 per tutti gli adempimenti necessari 
all’organizzazione e svolgimento del concorso.  

  

 

Roma Lì 18/05/2020                                              il Consiglio Direttivo de L'Altro Scatto  
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Scheda di partecipazione N________ 

Tessera L'Altro Scatto n°................... 

COGNOME…..…..…………….…………NOME.....……..………………… 

TEMA LIBERO  

N° Titolo Identificativo digitale Note 

1    

2    

3    

4    

 

TEMA FISSO "Momenti di strada". 

N° Titolo Identificativo digitale Note 

5    

6    

7    

8    

  

 L’autore dichiara di possedere l’assoluta proprietà di tutte le immagini inviate, delle loro 
componenti e dell’autorizzazione all’invio e utilizzo. In conformità a quanto stabilito dal decreto 
legislativo n. 196 del 30/6/2003, in materia di protezione dei dati personali: la partecipazione al 
concorso comporta da parte dell’autore l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o 
meno, dei dati personali e al loro utilizzo da parte dell’associazione. 

 Il socio partecipante accetta quanto disposto dal regolamento del concorso sopra 
indicato. 

Roma lì__________________    Il socio partecipante 

       ___________________________ 


