IO SCATTO A CASA BY CIRCOLO SAONENSIS

Segnaliamo l'iniziativa del Circolo Saonensis che lancia un nuovo Contest
#ioscattoacasa
Il titolo è MARATONA DEI COLORI
Requisiti per partecipare:
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* Tutti possono partecipare, anche i non soci del Circolo
* Le foto proposte devono necessariamente essere state scattate a casa durante la
giornata dell’invio
* Inviando la foto dichiarate che è stata scattata da voi
* Inviando la foto ne autorizzate la pubblicazione della stessa su altre eventuali
piattaforme social della pagina (ad esempio, sito web del Circolo Fotografico
Saonensis / Facebook / Instagram)
* SONO AMMESSI: foto scattate con ogni dispositivo
* NON SONO AMMESSI fotomontaggi; interventi grafici invasivi; fotoritocchi
evidenti; filtri digitali; cornici; watermarks
Validità: da lunedì 20 Aprile 10.00 e fino alle ore 22.00 di mercoledì 29 Aprile
(domenica 26 aprile esclusa).
Istruzioni:
Ogni tre giorni verrà proposto un colore con il relativo significato da svolgere come
tema (il colore assegnato dovrà essere evidente nell’immagine).
E’ importante partecipare con almeno una foto per ogni colore.
I partecipanti potranno inviare, una foto al giorno inerente al colore proposto (per un
totale di tre foto ciascun colore) entro le ore 22.00:
- tramite messaggio privato alla Pagina Facebook del Circolo Fotografico Saonensis
- via email all’indirizzo saonensis.dlf@gmail.com, una foto al giorno, ma
rigorosamente scattata in casa.
Lo scatto deve essere stato realizzato nella giornata dell’invio e l’invio deve
avvenire entro le ore 22.00 (altrimenti non verrà accettato)
Esempio:
Invio foto lunedì 20 Aprile – “Colore 1 – 1a giornata” Lo scatto dovrà essere
accompagnato da un titolo e dovrà essere ridenominato come segue:
20_Titolo della foto-Nome Cognome oppure
20_Titolo della foto-Nick Name
Invio di un’altra foto martedì 21 Aprile – “Colore 1 – 2a giornata” Lo scatto dovrà
essere ridenominato come:
21_Titolo della foto-Nome Cognome oppure
21_Titolo della foto-Nick Name
E così via.
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Le foto, ricevute durante la giornata (entro e non oltre le ore 22.00), previa verifica ed
eventuale selezione, verranno caricate nell’album pubblico sulla pagina dell’evento
Facebook e sulla pagina dedicata del sito del Circolo Fotografico Saonensis
www.circolofotograficosaonensis.it con l’indicazione di autore e tema, a partire dalle
ore 21.00 di ogni giornata.
Solo dopo la pubblicazione, la foto sarà considerata in gara.
Le foto saranno visibili, condivisibili e commentabili da tutti.
Al termine del concorso (ore 22.00 di mercoledì 29 Aprile), sulla base dei like
ricevuti da ogni immagine, verrà stilata la relativa classifica.
La prima classificata di ogni colore sarà messa in evidenza nella copertina della
pagina Facebook del Circolo Fotografico Saonensis.
Gli autori che avranno postato almeno una foto per ogni colore, passeranno alla
giuria selezionata con un totale di 3 foto (una sola per ogni colore e nel caso di tre
foto per lo stesso colore… la più votata delle tre)
La giuria selezionata sceglierà i trittici più significativi e successivamente ci farà
sapere i relativi commenti.
Buona luce… di casa… a tutti!!
https://www.facebook.com/CIRCOLO-FOTOGRAFICO-SAONENSIS-279229987166/
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