Servizio Glaciologico Lombardo
25° anno dalla fondazione
Concorso fotografico
“L’uomo e lo studio dei ghiacciai”
Il Servizio Glaciologico Lombardo indice un concorso fotografico aperto a tutti gli operatori SGL attuali e passati, a
tutti gli operatori glaciologici di altri gruppi o Università, a tutti coloro che, anche in modo occasionale, hanno
osservato, fotografato e valutato un ghiacciaio o un sito glaciale nelle sue varie forme e/o morfologie.
Il tema del concorso è: “L’uomo

e lo studio dei ghiacciai”

Condizione indispensabile per l’ammissione di una foto: la presenza nell’ immagine di una o più figure umane
impegnate nell’osservazione del ghiacciaio o in attività su di esso
Posto quanto sopra, si può presentare una sola fotografia per ognuno dei seguenti due temi:
1. FOTO DI ATTIVITA’: la foto può rappresentare un’ attività individuale o di gruppo) facente riferimento ad una
azione tipicamente di monitoraggio glaciologico (misurazioni, osservazioni), un aspetto tipicamente
scientifico (cambiamento climatico, tecnica), momenti di interesse e passione dei soggetti , la storia (una
storia individuale, di gruppo, un aspetto storico)
2. FOTO ORIGINALE: la foto permette divagazioni originali e/o divertenti
sempre sul tema
osservatore/ghiacciaio
Inoltre:














Le immagini dovranno essere presentate in formato digitale di dimensioni non inferiori ai 2 mega oppure
in formato raw
Sono ammesse anche immagini digitalizzate da diapositive o fotografie
Tutte le immagini dovranno avere obbligatoriamente un titolo
La trasmissione dovrà avvenire per e-mail o tramite upload dal Sito SGL (http://www2.sgl.cluster.it)
Verranno premiate le prime 5 foto per tema
Composizione della giuria: 2 fotografi+3 operatori SGL
Criteri di giudizio:
o Principali criteri fotografici: messa a fuoco, esposizione, bilanciamento dei colori, profondità di
campo, ecc….
o Capacità di raccontare, divulgare, emozionare …
o Titolo esplicativo
Saranno escluse fotografie tipicamente escursionistiche o alpinistiche
Le foto dovranno essere consegnate entro 30 ottobre 2017
I concorrenti riceveranno conferma di ammissione della foto
Premi: saranno premiati i migliori 5 per tipologia
Il concorso è gratuito e non sono ammessi ricorsi

