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31° CONCORSO FOTOGRAFICO 
AZIENDALE “TROFEO FERRERO” 

REGOLAMENTO 
 

1. La sezione Fotografia indice il 31° concorso fotografico riservato 
agli iscritti del Gruppo Sportivo Ricreativo Ferrero ASD. 
 

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

a. TEMA “LE STAGIONI ATTRAVERSO L’UOMO” 
Non possiamo fermare il tempo, ma possiamo catturare 
gli animi. 
Raccontare le stagioni attraverso l’uomo, il suo corpo e la 
sua continua mutazione, il suo lavoro. 
Raccontare il cambiamento non solo attraverso le 
persone, ma anche prendendo a soggetto la natura e gli 
oggetti che le circondano. Un tema che da la possibilità 
di spaziare con la fantasia senza porsi limiti. 

 
 

b. Tema “AMOR E PACE” 
Un tema semplice, allo stesso tempo una sfida molto 
delicata. 
Raccontare il manifestarsi dell’amore in tutte le sue forme, 
uno sguardo nell’intimità dei gesti vissuti nella quotidianità, 
tra una madre ed un figlio, tra due amanti, tra le mura di 
casa, in giro per il mondo. 
In uno stato di quiete in cui l’amore emerge, e ci 
rasserena, ci rende complici, in un momento unico 
lontano dalle turbolenze della vita. 
 
 

3. 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. 
 

4. Ogni autore può presentare quattro immagini per ogni tema, 
fino ad un massimo di otto opere totali. 
 

5. Le opere presentate devono essere inedite e non antecedenti 
al 01/01/2018. 
 

6. 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), il numero progressivo indicato 
nella scheda di iscrizione ed il titolo della foto (da 1 a 
8) (es. ROSSI ALBERTO, Sezione A, foto n°1, titolo 
“Aurora” = ROS-ALB-A-1-Aurora.jpg) 

d. L’immagine dovrà tassativamente rispettare il 
formato “2:3” (es. 4000x6000 pixel) 
 

7. 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. 
 

8. Le opere, la scheda di partecipazione ed il contributo spese 
dovranno pervenire entro e non oltre il 26/10/2018. 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. 

 
9. Montepremi: 

a. L’intero montepremi verrà erogato tramite dei buoni 
acquisto “Amazon”, spendibili presso l’omonimo sito. 
Qui di seguito viene dettagliato l’ammontare dei 
premi. I buoni non sono 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 “LE STRAGIONI ATTRAVERSO L’UOMO”, TEMA 

“SIMMAMORE E PACE”: 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 € 

 
10. 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. 
 

11. Il giudizio della Giuria è inappellabile. La partecipazione al 
concorso implica l’accettazione del presente regolamento. 
 

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

13. Il G.S.R. Ferrero A.S.D. si riserva il diritto di pubblicare le opere 
premiate sulla rivista aziendale “Filo Diretto”. 
 

14. La giuria sarà presieduta dalla fotografa professionista Andreja 
Restek. 
 

15. Un rappresentante della giuria sarà presente alla premiazione. 
 

 
PROGRAMMA: 
26/10/2018 Termine ultimo per la presentazione delle opere 
03/11/2018 Riunione della Giuria 
17/11/2018 Premiazione dei vincitori ed inaugurazione dell’esposizione delle opere in concorso 



 

31° 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 “LE STAGIONI ATTRAVERSO L’UOMO”; B = Tema “AMORE E PACE” 
 
LA SCHEDA E LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE POSSONO ESSERE CONSEGNATE AI SIGG.RI: 

- ACCIGLIARO SILVIO (Stabilimento) 
- BONA UMBERTO (Fondazione) 
- DE  GASPERI FRANCESCA (Edificio Lineare) 
- MONTRONE ANGELO (Via dell’Acquedotto)

 


