
            
                    

   

26° CONCORSO FOTOGRAFICO 

AZIENDALE “TROFEO FERRERO” 

REGOLAMENTO 
 

1. La sezione Fotografia del G.S.R.FERRERO A.S.D. indice il 26° concorso fotografico riservato ai 

dipendenti, anziani e familiari del Gruppo Ferrero Italia. 

 

2. Il concorso si articolerà su tre sezioni: 

a. TEMA LIBERO 

b. TEMA “IL RITRATTO” 

c. TEMA “IL RACCONTO FOTOGRAFICO” 

 

Il Trofeo Ferrero verrà assegnato sulla base delle immagini presentate nella 3 sezioni. Per 

tutte le sezioni le immagini potranno essere presentate sia a colori, sia in bianco e nero 

 

3. Ogni autore può presentare un massimo di sei opere totali tra le tre sezioni. Per il tema “Il 

Racconto Fotografico” occorre presentare almeno tre immagini. 

 

4. 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 1.500 pixel 

c. La risoluzione deve essere di 300 dpi 

d. I file dovranno essere nominati con le prime 3 lettere del cognome, le prime 3 

lettere del nome, la lettera della sezione (a-b-c)  e titolo opera 

e. L’immagine dovrà rispettare il formato “3:4” 

  

 

5. La partecipazione è gratuita, viene però richiesto un contributo spese per la stampa delle 

immagini, che verranno stampate nel formato 30x40. Il contributo è quantificato in Euro 3 

per ogni immagine presentata in concorso che verranno poi consegnate a fine esposizione 

a tutti i partecipanti 

 

6. Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 15/11/2013 ai sig.ri: Accigliaro / Odella 

(Stabilimento), Boschiazzo / Salvano (Fondazione) 

Coro (Farmea),  Truscello (Filanda) 
7. Montepremi: 

a. TROFEO FERRERO: 

1° Classificato: 500 Euro in buoni acquisto 

2° Classificato: 300 Euro in buoni acquisto 

    3° Classificato: 150 Euro in buoni acquisto 

 

b. TEMA LIBERO, TEMA “IL RITRATTO”, TEMA “IL RACCONTO FOTOGRAFICO”: verrà 

premiata l’immagine prima classificata per ognuno dei tre temi, con un buono 

acquisto del valore di 150 Euro  

 

c. PREMI SPECIALI: 

*Premio Speciale “Categoria Cellulari & Smartphone”: la migliore 

immagine realizzata con un Cellulare / Smartphone verrà premiata con 

un buono acquisto del valore di 150 Euro 

*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 Euro 

 

8. Il “Trofeo Ferrero” sarà assegnato al migliore autore per il risultato complessivo nella tre 

sezioni. Il vincitore del Trofeo è escluso, per la non cumulabilità, dalla assegnazione di altri 

premi. 

 

9. Il giudizio della Giuria è inappellabile. La partecipazione al concorso implica l’accettazione 

del presente regolamento. 

 

10. Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto dell’opera. 

11. Il G.S.R.Ferrero A.S.D. si riserva il diritto di pubblicare le opere premiate sulla rivista aziendale 

“Filo Diretto”. 

12. La giuria sarà presieduta  dal fotografo professionista Sig. Calosso Fiorenzo  

13. Un rappresentante della giuria sarà presente alla premiazione. 

14. La premiazione e l’inaugurazione della mostra verrà effettuata presso i locali del CRAL 

AZIENDALE il 30 novembre 2013  alle ore 17:30 
 

 

 

 

 

G.S.R.FERRERO A.S.D.     SEZIONE FOTOGRAFIA 

Il presidente        Il presidente 

 C. Santarelli         L. Odella 
 


