
TROFEO NAZIONALE PER CIRCOLI E GRUPPI FOTOGRAFICI  
2° PREMIO ALBERTO GIACCA 

Art. 1 
 

L’Associazione culturale Digit Art In Foto, in collaborazione con UNIFARMA, il Gruppo Frammenti (gli amici di Alberto) e la fami-
glia di Alberto Giacca organizza, abbinato alla sesta edizione del Trofeo Mario Dutto, il secondo Trofeo Nazionale di fotografia per 
Circoli e Gruppi di partecipanti denominato 2° PREMIO ALBERTO GIACCA. 
 

Art. 2 
 

Al Premio Alberto Giacca potranno aderire gratuitamente tutti i partecipanti al 6° Trofeo Mario Dutto che comunicheranno di far 
parte di una squadra in rappresentanza di un Circolo o Gruppo fotografico, Gruppo Social Network, Associazione, Pro Loco o 
gruppo precostituito per l’occasione che nel seguito del regolamento, per semplicità, chiameremo “squadra”. 
 

Art. 3  (COMPOSIZIONE SQUADRE) 
 

Le squadre potranno essere composte da autori in rappresentanza di Fotoclub e Circoli fotografici iscritti e non iscritti alla 
FIAF o alla UIF , in rappresentanza di Gruppi Social Network. di Circoli, Associazioni, Enti con finalità diverse da quelle 
fotografiche (Es: Pro Loco o Associazioni Culturali diverse), ma saranno considerate squadre anche quelle composte da 
fotografi non appartenenti a nessuna delle categorie già considerate, che si uniscono in un gruppo costituito per l’occasione. 
(Es: Amici non iscritti a nessun Gruppo o Associazione che decidono di partecipare costituendo una squadra creata per l ’occasio-
ne. In questo caso il gruppo dovrà scegliere un nome di riconoscimento per l’inserimento nelle classifiche di riferimento) 

 

Art. 4 (SQUADRE DI CIRCOLO “PURE”) -  NOVITA’ 2022 
 

Per incentivare la partecipazione dei Circoli fotografici “puri” (squadre composte quindi da Soci effettivamente iscritti al 
Circolo) verrà stilata una classifica separata con premi dedicati e nei conteggi della Classifica Generale il punteggio otte-
nuto dalla squadra verrà ricalcolato con un valore riparametrato a 1,5 (1000 punti saranno riparametrati a 1500) 
La squadra di Circolo “pura” partecipa alla Classifica dedicata e a quella Generale con applicazione dei punteggi ripara-
metrati. Tutte le altre alla sola Classifica Generale con applicazione dei punteggi base. 
 

Art. 5 (SCADENZA ADESIONE) 
 
L’adesione ad una squadra può essere comunicata anche in una fase successiva all’iscrizione al Trofeo Mario Dutto, 
fermo restando il termine di scadenza del concorso previsto per il 25 Settembre 2022 
 

Art. 6 (COMPONENTI SQUADRE) NOVITA’ 2022 
 

Ogni squadra potrà essere composta da un minimo di cinque ed un massimo di sette partecipanti. Qualora ci fossero Fotoclub, 
Gruppi o Associazioni più numerosi questi potranno partecipare con più squadre che andranno ad identificare con le lettere A, B, 
C, ecc. (Esempio: Fotoclub Beta squadra A, squadra B, squadra C) 
 

Art. 7 (PARTECIPAZIONE GRATUITA) 
 

La partecipazione delle squadre è gratuita. Indispensabile, ai fini della convalida dei risultati, il solo pagamento da parte di tutti i 
componenti della squadra delle quote di iscrizione previste per il 6° Trofeo Mario Dutto. 



Art. 8 (COMUNICAZIONE COMPOSIZIONE SQUADRE) 
 

Ogni squadra dovrà comunicare via mail all’indirizzo digitartinfoto@gmail.com (possibilmente utilizzando l’apposita scheda alle-
gata al bando) il nome della squadra (Fotoclub Beta, Fotoclub Beta A, Gruppo Facebook Alfa, Associazione/Pro Loco Gamma, 
Gruppo amici Delta) e tutti i nominativi, compresa email, che compongono la stessa.  
 
Determinante, ai fini dell’inserimento nella classifica dedicata ed all’applicazione del punteggio riparametrato, l’indica-
zione della composizione “pura” della squadra (tutti i componenti devono essere iscritti al Fotoclub/Circolo rappresen-
tato) con la dichiarazione firmata dal Presidente che ne garantisca la veridicità. Gli organizzatori si riservano, in caso di 
assegnazione di premio, di fare tutti gli accertamenti possibili sull’esattezza della dichiarazione procedendo alla cancel-
lazione della squadra dalle classifiche in caso di comunicazione falsa. 
 
Un autore potrà comunque essere inserito in una squadra pur non essendo materialmente iscritto al Circolo/Gruppo/
Associazione di riferimento, ma alla squadra verrà applicato il punteggio base e potrà partecipare alla sola classifica 
generale e non a quella riservata ai Circoli  “puri” 
 
In base agli elenchi ricevuti, gli organizzatori predisporranno la composizione delle squadre per l ’assegnazione dei punteggi (in 
conformità alle tabelle base e riparametrata) e la determinazione delle classifiche per l ’attribuzione dei premi. Il testo della mail 
inviata o della scheda compilata, di fatto, certifica la composizione della squadra e la volontà di un partecipante di ap-
partenere alla stessa.   
 

Art. 9 (CONFERMA, RECLAMI, REVOCHE) 
 
I Componenti di ogni squadra riceveranno una mail di conferma di appartenenza alla stessa e, in caso riscontrassero problemi,  
potranno inviare richiesta di annullamento dell’iscrizione entro 48 ore dal ricevimento.  
La mancata richiesta di annullamento nei termini previsti sarà considerata accettazione. 
 
Nessun reclamo potrà essere fatto da terzi sulla composizione delle singole squadre, salvo quelli relativi alle squadre segnalate 
come “pure” da Circoli/Fotoclub.  
L’organizzazione si riserva la possibilità di esaminare queste segnalazioni per eseguire i relativi controlli al fine di prendere even-
tuali decisioni in merito alla squalifica e cancellazione dei risultati della squadra segnalata. 
 

Art. 10  
 

Un partecipante, per quanto ovvio, potrà essere inserito in una sola squadra. In caso di omonimia sarà cura degli orga-
nizzatori verificare ed identificare, attraverso gli altri dati anagrafici la squadra di appartenenza. Qualora lo stesso nomi-
nativo fosse inserito, per errore, in più squadre, dovrà confermare, pena l‘eliminazione, la squadra di appartenenza.  
Se una squadra a seguito delle decisioni dell‘autore non reggiungesse il minimo richiesto di cinque partecipanti dovrà 
eseguire la sostituzione entro la scadenza del concorso pena l‘eliminazione dal Premio. 
 

Art. 10 (ASSEGNAZIONE PUNTEGGI) 

 
Per determinare le classifiche del Trofeo Giacca verranno conteggiati i risultati ottenuti dai componenti di ogni singola squadra 
negli otto temi previsti dal 6° TROFEO MARIO DUTTO.  

Ad ogni componente verrà assegnato un punteggio seguendo una tabella prefissata e verificabile, che prevede valori differenziati 
in base alla tipologia ed importanza dei risultati ottenuti nel 6° Trofeo Mario Dutto. (Vedi tabella Art. 14).  

Per le squadre  segnalate come “pure” di Circolo/Fotoclub verrà applicata la riparametrazione del totale punti come specificato 
nell’art. 4. 

Saranno considerati, nel computo del punteggio di squadra, i cinque risultati migliori 

Verranno scartati, in caso di gruppi con 6 o 7 partecipanti, i risultati con minor punteggio. In caso di parità di punteggio verrà pre-
so in considerazione anche il sesto o il settimo risultato. (Naturalmente in caso di parità di punteggio la squadra composta da sei/
sette partecipanti avrà la prevalenza sulle squadre composte da soli cinque partecipanti).  

Persistendo la parità sarà discriminante il miglior premio assegnato ad uno o più componenti della squadra. 

 
Art. 11  (COMUNICAZIONE RISULTATI) 

 
I risultati saranno comunicati con le stesse modalità e tempistica previste per il 6° Trofeo Mario Dutto. 

about:blank


L’organizzazione del concorso è gestita con l’utilizzo  

della nuova piattaforma PLATIO.  
 
www.platio.it  
Software all’avanguardia nella gestione dei concorsi fotografici.  

Art. 14 (TABELLE PUNTEGGI) 

TEMI CON STATISTICA TEMI SENZA STATISTICA 

Riconoscimento Punteggio Riconoscimento Punteggio 

Miglior autore assoluto 2.000 (*) Miglior autore temi locali 1.000 

Autore con più ammissioni 1.500 1° Premio per ogni tema 500 

1° Premio per ogni tema 1.000 2° Premio per ogni tema 450 

2° Premio per ogni tema 900 3° Premio per ogni tema 400 

3° Premio per ogni tema 800 4° Premio per ogni tema 350 

4° Premio per ogni tema 700 5° Premio per ogni tema 300 

5° Premio per ogni tema 600 Premio Giuria 250 

Premio Giuria 500 Premi Speciali autori liguri 200 

Menzioni Speciali 400 Premi speciali Liguria 200 

Premi Regionali 300 Premi Speciali dei Comuni 180 

Ammissione 200 Ammissione 100 

Partecipazione per foto presentata   30 Partecipazione per foto presentata 15 

Inserimento under 21 in squadra (**) 300 Inserimento under 21 in squadra (**) 150 

 
Art. 12  (PREMI E CLASSIFICHE) 

 
PREMIO ALBERTO GIACCA 
 
Verrà assegnato il Premio Alberto Giacca alla squadra che avrà raggiunto il miglior punteggio assoluto sommando i risultati 
degli otto temi del concorso. (per i circoli “puri” si terrà conto della riparametrazione come da all’articolo 4) 
 
CLASSIFICHE 
 
Verranno quindi predisposte tre classifiche separate: 
 

• CLASSIFICA GENERALE TEMI CON STATISTICA  -  (Sette premi) 

• CLASSIFICA DEDICATA AI CIRCOLI  “PURI”   -  (Sette premi) 

• CLASSIFICA GENERALE TEMI LOCALI (Non valevoli per le statistiche)  -  (Cinque premi) 
 
Per l’assegnazione dei premi per i Circoli “puri” verrà applicato il miglior risultato ottenuto nelle due classifiche. 

 
PREMI REGIONALI 
 
Verranno premiate (se non altrimenti premiate nelle classifiche precedenti) le migliori squadre delle Regioni rappresentate. 
 
Condizione per l’assegnazione dei premi regionali la partecipazione minima di almeno quattro squadre della Regione 
di riferimento. 

 
Art. 13 

 
Per tutto quanto concerne la presentazione delle immagini, temi e scadenze si fa riferimento al Regolamento completo del 6° 

Trofeo Mario Dutto che ogni componente delle squadre deve conoscere. 

I punteggi della presenta tabella saranno riparametrati, pel le squadre di circolo coma previsto dall‘articolo 4. 
 

(*)  Punteggio minimo assegnato. Qualora il Trofeo Dutto venisse assegnato ad un autore che, con i risultati parziali nei sin-

goli temi, avesse ottenuto complessivamente un punteggio superiore ai 2.000 punti, il punteggio assegnato sarà la som-

ma di quelli conseguiti precedentemente all‘assegnazione. 

 Es: L‘autore vincitore del Trofeo Dutto che avesse avuto come riconoscimento un primo, un secondo ed un terzo premio 

avrà assegnato un punteggio pari a 2.700 punti (1.000 + 900 +800) 

(**) verrà assegnato un punteggio aggiuntivo secondo la tabella di riferimento qualora nella squadra fosse inserito almeno un 

partecipante under 21 (data di nascita posteriore al 25 Settembre 2021) 



 TROFEO NAZIONALE PER CIRCOLI E GRUPPI FOTOGRAFICI ALBERTO GIACCA 

(MONTEPREMI COMPLESSIVO > 10.000 EURO)  

CLASSIFICA GENERALE SQUADRE  

Prima squadra classificata:   2° TROFEO COMUNE DI CERIANA  -  Trofeo in ardesia  e opera artistica di artigiano locale   

    Buono acquisto Digitalpix da Euro 500   - Targa in ardesia per ogni componente della squadra 

Seconda squadra classificata:   Buono acquisto Digitalpix da Euro 400   - Targa in ardesia - Attestato per ogni componente della squadra 

Terza squadra classificata:   Buono acquisto Digitalpix da Euro 300   - Targa in ardesia - Attestato per ogni componente della squadra 

Quarta squadra classificata:   Buono acquisto Digitalpix da Euro 100   - Targa in ardesia - Attestato per ogni componente della squadra 

Quinta squadra classificata:   Buono acquisto Digitalpix da Euro 100   - Targa in ardesia - Attestato per ogni componente della squadra 

Sesta squadra classificata:   Buono acquisto Digitalpix da Euro 100   - Targa in ardesia - Attestato per ogni componente della squadra 

Settima squadra classificata:   Buono acquisto Digitalpix da Euro 100   - Targa in ardesia - Attestato per ogni componente della squadra 

PREMI REGIONALI (se non già altrimenti premiati):  
Miglior squadra della Regione (Partecipazione minima di 4 squadre nella Regione)  -  Targa in ardesia - Attestato per ogni componente della squadra 

MIGLIOR SQUADRA ASSOLUTA DEL CONCORSO  
2° PREMIO ALBERTO GIACCA  - TROFEO IN ARDESIA e creazione dell’oreficeria Re di Imperia 

Fotocamera SONY ZVE 10  - Buono acquisto Digitalpix da Euro 1.000 

Targa in ardesia per ogni componente della squadra 

CLASSIFICA SQUADRE “PURE DI CIRCOLO” 

Prima squadra classificata:   2° TROFEO COMUNE DI MONTALTO/CARPASIO -  Trofeo in ardesia  e opera artistica di artigiano locale   

    Buono acquisto Digitalpix da Euro 500   - Targa in ardesia per ogni componente della squadra 

Seconda squadra classificata:   Buono acquisto Digitalpix da Euro 400   - Targa in ardesia - Attestato per ogni componente della squadra 

Terza squadra classificata:   Buono acquisto Digitalpix da Euro 300   - Targa in ardesia - Attestato per ogni componente della squadra 

Quarta squadra classificata:   Buono acquisto Digitalpix da Euro 100   - Targa in ardesia - Attestato per ogni componente della squadra 

Quinta squadra classificata:   Buono acquisto Digitalpix da Euro 100   - Targa in ardesia - Attestato per ogni componente della squadra 

Sesta squadra classificata:   Buono acquisto Digitalpix da Euro 100   - Targa in ardesia - Attestato per ogni componente della squadra 

Settima squadra classificata:   Buono acquisto Digitalpix da Euro 100   - Targa in ardesia - Attestato per ogni componente della squadra 

PREMIO SPECIALE:  Buono sconto 50% sulla quota di ogni autore nella prossima edizione del Trofeo Mario Dutto e TROFEO IN ARDESIA 

CIRCOLO FOTOGRAFICO CON IL MAGGIOR NUMERO DI AUTORI PARTECIPANTI   

PREMIO SPECIALE:  Buono sconto 50% sulla quota di ogni autore nella prossima edizione del Trofeo Mario Dutto e TROFEO IN ARDESIA 

CIRCOLO FOTOGRAFICO CON IL MAGGIOR NUMERO DI OPERE AMMESSE NEI TEMI CON STATISTICA  

Hanno collaborato al montepremi del 1° Premio Alberto Giacca 

Il “Gruppo Frammenti (Amici di Alberto)” la famiglia di Alberto, UNIFARMA, Digitalpix e Fotovideo Renata 

MIGLIOR SQUADRA “PURA” DI CIRCOLO/FOTOCLUB  
2° TROFEO COMUNE DI BADALUCCO - TROFEO IN ARDESIA e creazione artistica di artigiano locale 

Set filtri KASE Serie Armour e Flash GODOX MF 20  -  Buono acquisto Digitalpix da Euro 1.000 

Targa in ardesia per ogni componente della squadra 

CLASSIFICA SQUADRE PER TEMI LOCALI 

Prima squadra classificata:   1° TROFEO COMUNE DI BAJARDO - Trofeo in ardesia  e opera artistica di artigiano locale   

    Buono acquisto Digitalpix da Euro 300  - Targa in ardesia per ogni componente della squadra 

Seconda squadra classificata:   Buono acquisto Digitalpix da Euro 200   - Targa in ardesia - Attestato per ogni componente della squadra 

Terza squadra classificata:   Buono acquisto Digitalpix da Euro 100   - Targa in ardesia - Attestato per ogni componente della squadra 

Quarta squadra classificata:   Buono acquisto Digitalpix da Euro 100   - Targa in ardesia - Attestato per ogni componente della squadra 

Quinta squadra classificata:   Buono acquisto Digitalpix da Euro 100   - Targa in ardesia - Attestato per ogni componente della squadra 



COMPONENTI DELLA SQUADRA 

N. COGNOME E NOME EMAIL PER CONFERMA 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

SCHEDA ISCRIZIONE  2° PREMIO ALBERTO GIACCA 

NOME SQUADRA: 

REGIONE: 

□  SQUADRA “PURA” DI CIRCOLO                          ISCRIZIONE:      □  F.I.A.F.   □  U.I.F.  □  NESSUNA   

TROFEO NAZIONALE A SQUADRE 

Da inviare via mail all’indirizzo:       digitartinfoto@gmail.com 

Dichiarazione del Presidente del Circolo/Fotoclub 

Il sottoscritto ………………………………………………….. Presidente del Circolo/Fotoclub  …………………………………………………………….. 

Dichiara che tutti i componenti della squadra sono effettivamente iscritti al Circolo/Fotoclub rappresentato per l’anno 2022. (*) 

 

            

          Firma………………………………………………... 

□ Autorizzazione alla spedizione cumulativa dei cataloghi (barrare la casella)  

Indirizzo di spedizione:  Nominativo: …………………………………………………………………………………… 

     

     Indirizzo: ………………………………………………………………………………………. 

 

     Città: …………………………………………………………..………….  Prov: …………… 

 

 

(*) La falsa dichiarazione comporta la squalifica della squadra e l’esclusione dalle classifiche e naturalmente dai premi. 


