
     
 

 

29° CONCORSO FOTOGRAFICO 

AZIENDALE “TROFEO FERRERO” 

REGOLAMENTO 

 
1. La sezione Fotografia indice il 29° concorso fotografico 

riservato agli iscritti del Gruppo Sportivo Ricreativo Ferrero 

ASD. 

 

2. Il concorso si articolerà su due sezioni (temi): 

a. TEMA “IL COLORE DELLE EMOZIONI” 
I colori parlano di noi ed esprimono una vasta 

gamma di emozioni e sentimenti. I colori, come gli 

occhi, sono una finestra aperta sulle nostre emozioni, 

ci permettono di esprimerci senza barriere. 

Ad esempio, il Blu è il colore del mare e del cielo, 

indica l'infinito, la riflessione e la spiritualità, ma anche 

la malinconia e l'introversione. Stimola la riflessione e 

la serenità. Il Giallo invece è il colore del sole e della 

vitalità, indica desiderio di espandersi, di comunicare 

e di gioire. È il colore della radiosità e della 

determinazione, ma anche della tendenza al 

dominio e talvolta al potere. 

Usate questa magia per esprimere le vostre emozioni 

e i vostri sentimenti attraverso le immagini. 

 

b. Tema “IL MONDO ATTRAVERSO UNA CORNICE” 
Il mondo è più bello attraverso una cornice, perché si 

notano particolari che, nell'insieme delle cose, non 

vedremmo mai. 

La cornice è una non finestra, attraverso la quale il 

mondo si proietta direttamente verso il nostro 

inconscio, amplificando la concentrazione sui 

dettagli che vogliamo mettere in evidenza. 

La cornice può essere naturale, artificiale od urbana. 

Scegliete voi e stupiteci con la vostra creatività. 

 

Il Trofeo Ferrero verrà assegnato sulla base delle immagini 

presentate nelle 2 sezioni. Per tutte le sezioni le immagini 

potranno essere presentate sia a colori, sia in bianco e nero. 

 

3. Ogni autore può presentare quattro immagini per ogni 

tema, fino ad un massimo di otto opere totali. 

 

4. Le opere presentate devono essere inedite e non 

antecedenti al 01/01/2015. 

 

5. Tutte le immagini dovranno essere presentate in formato 

digitale, con le seguenti caratteristiche: 

a. I file devono essere in formato jpeg 

b. Il lato più corto non deve essere inferiore di 2.500 

pixel 

c. I file dovranno essere nominati con le prime 3 

lettere del cognome, le prime 3 lettere del nome, 

la lettera della sezione (a-b) ed il numero 

progressivo indicato nella scheda di iscrizione (da 

1 a 8) (es. ROSSI ALBERTO, Sezione A, foto n°1 = 

ROS-ALB-A-1.jpg) 

d. L’immagine dovrà tassativamente rispettare il 

formato “2:3” (es. 4000x6000 pixel) 

 

 

 

6. La partecipazione è gratuita, viene però richiesto un 

contributo spese per la stampa delle immagini, che 

verranno stampate nel formato 25x37,5. Il contributo è 

quantificato in Euro 2,5 per ogni immagine presentata in 

concorso. Al termine dell’esposizione le immagini stampate 

verranno consegnate agli autori. 

 

7. Le opere, la scheda di partecipazione ed il contributo spese 

dovranno pervenire entro e non oltre il 31/10/2016. La 

consegna delle immagini dovrà avvenire via email, 

all’indirizzo fotografia@gsrferrero.it. Le schede di 

partecipazione ed il contributo spese per la stampa 

dovranno essere consegnate ai referenti della Sezione. 

Saranno ammesse al concorso le sole opere per le quali 

sarà stata versata la quota di contributo spese. 

 

8. Montepremi: 

a. L’intero montepremi verrà erogato tramite dei 

buoni acquisto spendibili presso catene di grande 

distribuzione. Qui di seguito viene dettagliato 

l’ammontare dei premi. I buoni sono spendibili 

presso i negozi indicati sugli stessi ed in nessun 

modo rimborsabili 

 

b. TROFEO FERRERO: 

i. 1° Classificato: 350 € in buoni acquisto 

ii. 2° Classificato: 250 € in buoni acquisto 

iii. 3° Classificato: 150 € in buoni acquisto 

 

c. TEMA “IL COLORE DELLE EMOZIONI”, TEMA “IL 

MONDO ATTRAVERSO UNA CORNICE”: verrà 

premiata l’immagine prima classificata per 

ognuno dei due temi, con un buono acquisto del 

valore di 100 € 

 

d. PREMI SPECIALI: Menzioni: la Giuria potrà 

premiare, a propria discrezione, fino ad un 

massimo di ulteriori 5 opere che si siano 

particolarmente distinte per il contenuto o per la 

tecnica fotografica con un buono acquisto del 

valore di 50 € 

 

9. Il “Trofeo Ferrero” sarà assegnato al migliore autore per il 

risultato complessivo nelle due sezioni. Il vincitore del Trofeo 

è escluso, per la non cumulabilità, dalla assegnazione di altri 

premi. 

 

10. Il giudizio della Giuria è inappellabile. La partecipazione al 

concorso implica l’accettazione del presente regolamento. 

 

11. Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto 

dell’opera. 

 

12. Il G.S.R.Ferrero A.S.D. si riserva il diritto di pubblicare le opere 

premiate sulla rivista aziendale “Filo Diretto”. 

 

13. La giuria sarà presieduta da Roberto Gandoli, fotografo 

professionista di chiara fama.  

 

14. Un rappresentante della giuria sarà presente alla 

premiazione. 

 

 

PROGRAMMA: 

31/10/2016 Termine ultimo per la presentazione delle opere 

14/11/2016 Riunione della Giuria 

26/11/2016 Premiazione dei vincitori ed inaugurazione dell’esposizione delle opere in concorso 

mailto:fotografia@gsrferrero.it


 

 

29° CONCORSO FOTOGRAFICO AZIENDALE 

“TROFEO FERRERO” 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Cognome  

Nome  

Indirizzo  

CAP / Città  

Telefono  

email  
 

 

N° Nome File 
Tema 

(A/B) 
Titolo 

1  A  

2  A  

3  A  

4  A  

5  B  

6  B  

7  B  

8  B  

 

Legenda Temi: 

A = Tema “I colori delle emozioni”; B = Tema “Il mondo attraverso una cornice” 
 

 


