
 

Circoli fotografici FIAF della provincia di Bergamo 
9° DIGITALGIRO FOTOGRAFICO BERGAMASCO 

6° memorial Carlo Monari 
 

I circoli fotografici della provincia di Bergamo aderenti alla FIAF indicono, per l’anno 2015, il 9°                
DIGITALGIRO FOTOGRAFICO BERGAMASCO - 6° memorial Carlo Monari, che si          
effettuerà nel rispetto del seguente 

REGOLAMENTO  

1. La manifestazione è aperta a tutti i circoli fotografici della provincia di Bergamo aderenti              
alla FIAF e sarà organizzata dal Circolo Fotografico Dalmine.  

2. Per partecipare al DIGITALGIRO ogni circolo dovrà raccogliere tra i propri iscritti 16             
immagini a tema libero (colore, b/n o elaborate): le opere e tutte le loro componenti, salvo                
quelle di rilevanza minimale, devono essere di completa proprietà dell’autore e inedite            
rispetto sia al Palio delle province lombarde (ora Palio dei circoli della Lombardia) sia e alle                
edizioni precedenti del Digitalgiro o del Diagiro. Non possono partecipare le immagini di             
sintesi, cioè realizzate esclusivamente con appositi programmi e modelli di computer grafica            
e che non contengano almeno una componente fotografica.  

3. Ogni autore potrà partecipare per un solo circolo e presentare un massimo di 4 opere.  
4. Ogni circolo dovrà allegare alle immagini il logo del foto club o dell’associazione di              

appartenenza insieme a un documento Word (file di testo) con l’indicazione della            
denominazione del circolo e il nome del relativo referente compreso l’indirizzo di posta             
elettronica e numero di telefono. 

5. Le immagini dovranno essere in formato JPG con dimensione massima di 2500 pixel il lato               
più lungo (gli organizzatori potranno convertire comunque su questi standard le immagini            
che non rispetteranno i sopraindicati formati). I file dovranno essere denominati in numero             
progressivo da 1 a 16 senza altre indicazioni; le immagini devono essere accompagnate dalla              
scheda di partecipazione in formato Excel (qui allegata) nella quale dovranno essere indicati             
il numero del file, l’autore, il titolo (obbligatorio) e l’anno di realizzazione. 

6. La consegna delle immagini al circolo organizzatore dovrà avvenire entro venerdì 27            
marzo; le immagini potranno essere consegnate direttamente (tramite CD o chiavetta USB)            
tutti i martedì presso la sede del circolo organizzatore sita a Dalmine in via Fossa 2 a partire                  
dalle ore 21:00; le immagini potranno altresì essere trasmesse in via telematica tramite             



www.wetransfer.com all’indirizzo circolofotograficodalmine@gmail.com alla cortese     
attenzione di Dario d’Adda. 

7. Il circolo organizzatore, raccolte e ordinate le immagini in modo casuale tramite sorteggio,             
darà una nuova numerazione a tutti i files pervenuti in modo da comporre una proiezione               
anonima. Martedì 7 aprile 2015 a Dalmine in via Fossa 2, alle ore 21:00, sarà consegnato a                 
ogni circolo partecipante un CD contenente tutte le immagini in concorso e una scheda in               
formato Excel con elencato l’ordine di proiezione, tutti i titoli relativi alle immagini e lo               
spazio per la valutazione; i circoli partecipanti dovranno ivi corrispondere al circolo            
organizzatore la quota di partecipazione fissata in 30 euro a circolo. 

8. Ogni circolo dovrà costituire al proprio interno una giuria per la valutazione delle opere in               
concorso (a esclusione delle proprie, che non saranno giudicabili); la valutazione dovrà            
avvenire attribuendo a ogni immagine un punteggio da 1 a 6. Il punteggio dovrà essere               
arrotondato ai centesimi; il giudizio dei singoli circoli è insindacabile.  

9. Il file Excel compilato con i voti dovrà essere inviato entro martedì 21 aprile 2015 al                
Delegato Provinciale FIAF di Bergamo Simone Tiraboschi via e-mail, all’indirizzo          
simone.tiraboschi@gmail.com 

10. Il circolo organizzatore, alla presenza del Delegato Provinciale FIAF di Bergamo,           
provvederà ad elaborare le votazioni pervenute e a comporre le due classifiche, quella dei              
circoli e quella degli autori, che costituirà la classifica finale ufficiale del 9° DIGITALGIRO. 

11. Eventuali contestazioni dovranno essere documentate e presentate per iscritto entro          
mercoledì 22 aprile 2015, sia al Delegato Provinciale FIAF di Bergamo sia al responsabile              
del circolo organizzatore. 

12. La partecipazione alla manifestazione implica la totale e incondizionata accettazione del           
presente regolamento che, se non rispettato, comporterà l’esclusione del circolo dalla           
competizione. 

13. Gli autori che si sono segnalati nelle precedenti partecipazioni o si segnaleranno per             
comportamenti scorretti e non conformi all’etica della manifestazione verranno esclusi da           
ogni futura manifestazione organizzata collettivamente dai circoli bergamaschi. 

14. Sabato 9 maggio 2015 alle ore 21 si terrà la serata finale a Dalmine presso il Teatro                 
Civico, via Kennedy n.1, dove avrà luogo la proiezione delle immagini iscritte al concorso,              
la proiezione delle 10 migliori immagini e la premiazione dei circoli e degli autori. 

 

Sarà premura dell’organizzazione divulgare ulteriori comunicati. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Simone Tiraboschi (e-mail: simone.tiraboschi@gmail.com; 
telefono: 328.8869808). 

Grumello del Monte, 23 gennaio 2015.  

 

Il Delegato Provinciale FIAF di Bergamo 

Simone Tiraboschi 
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