REGOLAMENTO

1. Il Fotorally ha lo scopo di motivare i soci a scattare fotografie, con varie tematiche e di
discuterne le varie sfumature fotografiche.
Tale evento ha la durata di una stagione, con inizio a ottobre e fine a maggio dell’anno
successivo.
Le tappe saranno cinque, con cadenza indicativamente bimestrale, ed ogni tappa avrà un tema
specifico secondo quanto indicato al successivo punto (7).
Una tappa sarà dedicata alle stampe (da 30 a 40 cm, lato lungo).
Una tappa sarà dedicata al portfolio (da 6 a 10 immagini proiettate).
Gli autori dovranno presentare una (1) fotografia per ogni serata (fatta salva la serata
portfolio).
Ad ogni tappa saranno assegnati dei punti, andando a formare una classifica finale.

2. Possono partecipare tutti gli autori con regolare tessera sociale CIFAL 2018 in corso di validità.
3. La votazione sarà effettuata da due giurati esterni, su apposita scheda precompilata, con voti
da 1 a 9. Dopo la votazione ed il conteggio si procederà alla discussione delle foto tutti assieme
come nelle serate libere. Sarà possibile sostituire i giurati, per imprevisti, con soci CIFAL che
non partecipano alla serata con la foto.

4. Alla classifica di ogni tappa i punti saranno così assegnati:
●
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1° Class. 20 pt.
2° Class. 15 pt.
3° Class. 12 pt.
4° Class. 8 pt.
5° Class. 6 pt.
6° Class. 5 pt.
7° Class. 4 pt.
8° Class. 3 pt.
9° Class. 2 pt.
10° Class 1 pt.

Nelle tappe saranno ammesse posizioni ex-aequo, con relativi punti.

5. Nella redazione della classifica finale, per ogni autore saranno conteggiati i 4 migliori risultati
conseguiti nell’arco del Fotorally, escludendo quindi dal conteggio il peggior risultato qualora
il concorrente avesse preso parte a tutte e cinque le tappe. In questo modo si dà la possibilità
agli autori di saltare una serata senza essere penalizzati nel punteggio totale.

In caso di parità di punti nella classifica finale, saranno sommati i tre migliori risultati; se la
parità sussiste ancora si tirerà a sorte, mediante il lancio della monetina (solo per i primi tre
classificati).

6. La premiazione si svolgerà durante la cena sociale estiva, ai primi 3 classificati verrà assegnata
una targhetta ricordo.

7. Calendario delle tappe e relativi temi:
● 3 dicembre 2018 (ip)

tema libero

● 21 gennaio 2019 (ip)

sacro e profano

● 4 marzo 2019

(st)

animali domestici e non

● 29 aprile 2019

(ip)

scarpe in movimento

● 10 giugno 2019

(ip)

portfolio libero (da 6 a 10 immagini)

(ip) : immagini proiettate
(st) : immagini stampate

