Lecco - lunedì 16 marzo 2015

Obiettivo del progetto
Documentare attraverso la fotografia i luoghi, gli avvenimenti, le
persone che caratterizzano i rioni che compongono la città di Lecco
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Struttura del progetto
Il progetto sarà suddiviso in 3 sezioni temporali di 12 mesi.
La durata dell’intero progetto è di 36 mesi (3 anni)
Ogni sezione raggrupperà 5 rioni così suddivisi:

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Germanedo
Maggianico
Chiuso
Pescarenico
Belledo

Lecco Centro
Castello
San Giovanni
Olate
Santo Stefano

Bonacina
Acquate
Rancio
Laorca
Caleotto

Ogni singola sezione temporale partirà da Marzo e terminerà a Febbraio dell’anno
successivo.

Come partecipare
La partecipazione è aperta a tutti gli iscritti al Fotoclub Lecco
Ogni autore è libero di operare a suo completo piacimento, singolarmente o in gruppo.
Potrà scegliere luoghi, avvenimenti, manifestazioni e qualsiasi situazione che reputi
idonea al progetto.
Nel caso di manifestazioni e/o eventi, è obbligatorio che questi avvengano nell’arco di
tempo in cui si svolge il progetto stesso.
Ognuno potrà consegnare un massimo di 15 immagini per ogni singolo rione in 3
distinti momenti per un totale di 45 immagini all’anno per singolo rione (massimo 225
immagini)
Il ritiro delle immagini avverrà quadrimestralmente, esattamente:
1. fine Giugno
2. fine Ottobre
3. fine Febbraio
È consigliata la copertura fotografica di tutti i rioni
A seguire, dopo i vari ritiri, verrà dedicata una serata di analisi e discussione del
materiale pervenuto, occasione questa per discutere di fotografia all’interno del
Fotoclub ma anche utile al gruppo per confrontarsi su quanto fatto.
Al termine di ogni singola sezione annuale verranno selezionate da un gruppo di
esperti le immagini di ogni autore che meglio rappresentano il progetto stesso.
Le stesse verranno esposte in una mostra a tema che si svolgerà in una location da
definirsi (Bertacchi - Ospedale Manzoni, ecc.) e pubblicate sul sito web del Fotoclub
Lecco
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Sviluppi
Ulteriori possibili sviluppi del progetto quali: pubblicazioni, mostre, ecc. potranno
essere proposte e valutate durante lo svolgimento del progetto stesso.

Consegna delle opere
Tutte le immagini dovranno essere consegnate in formato digitale (.jpg), nelle
dimensioni massime di 4000 px lato lungo, 300 dpi, senza compressione (alta
risoluzione)
Ad ogni autore è consigliato di apportare alle proprie immagini le giuste regolazioni di
esposizione e cromia, di archiviare i file di scatto originali e quelli regolati, alla
risoluzione di scatto della propria macchina fotografica.
Nome del file:

nomecognome_rione_numero_nomescatto.jpg

Esempio:

darioacciaretti_germanedo_01_DSC9999.jpg

L’incaricato per il ritiro delle immagini presso la sede del Fotoclub è il Sig. Franco
Manzocchi
Sarà possibile inviarle anche attraverso la posta elettronica all’indirizzo
concorsi@fotoclublecco.it

Il Consiglio
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