
Iniziative 2022 
 
Il Comitato ha il piacere di proporvi una novità sfavillante: 
 

CONCORSO FOTOGRAFICO 2022 
Minerali e Fossili 

 

 
 
Tutti i soci hanno la possibilità di partecipare a questa iniziativa proponendo 
al comitato 3 fotografie di minerali o fossili a propria scelta, le migliori 12 foto 
verranno utilizzate per creare un calendario 2023 che verrà presentato alla 
50° mostra di Minerali e Fossili a Pregassona del 19 e 20 novembre 2022. Lo 
stesso potrà essere acquistato direttamente alla mostra o ordinato via mail. 
 

Regolamento: 
• Possono partecipare i soci in regola con il pagamento della quota sociale. 
• Si accettano massimo 3 foto per ogni partecipante, indipendentemente se 

con soggetto minerale o fossile. 
• Le fotografie devono essere inviate all’indirizzo info@ccmft.ch in: 

o Formato digitale. 
o Orizzontale 
o Alta risoluzione, massimo 3 MB per foto 
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o Originale: la foto deve essere stata scattata dal partecipante al con-
corso ad un pezzo della propria collezione. Possibilmente recente. 

o Integra (senza fotoritocco, filtri o modifiche). 
o I vincitori saranno invitati a mostrare il pezzo alla premiazione. 
o Sulla foto non devono figurare: scritte, date e non devono essere in-

quadrate persone. 
o La foto deve avere le seguenti informazioni: autore, luogo, data e de-

scrizione del pezzo raffigurato. 
o Le foto verranno suddivise in due gruppi: Minerali e Fossili. 

• Termini: 
o Invio delle foto entro il 31.08.2022 
o Dal 01.09.2022 fino al 30.09.2022 sarà possibile votare online. 
o Possibilità di voto anche nelle serate in sede del 02.09.2022 e 

16.09.2022. 
• Modalità: 

o 1 solo voto possibile a persona. 
o Votazione riservata ai soci. 
o Ogni votante potrà votare 3 foto, dando così 3 punti a quella che giu-

dica la migliore, 2 punti al secondo posto e 1 punto per la terza clas-
sificata. 

o I voti potranno essere inviati via e-mail (info@ccmft.ch con titolo 
“concorso”, via sms o via WhatsApp (al numero della segretaria 
+41795490559), come pure con cartolina durante le serate del 02 e 
16 settembre. 

• Classifica: 
o Verranno premiate le prime 7 foto di minerali e le prime 5 foto di fos-

sili; per un totale di 12 foto. 
o Il comitato deciderà la successione delle 12 foto da utilizzare per il 

calendario 2023. 
o Le foto per esigenze di stampa potranno essere tagliate. 

• Premiazione: 
o I primi 3 riceveranno un premio. 
o I primi 12 riceveranno il calendario in regalo. 

• Calendario: 
o Il calendario da appendere di dimensioni A4 sarà pratico e accatti-

vante. 
o Il calendario potrà essere acquistato alla mostra di Minerali e Fossili 

a Pregassona al prezzo di CHF 9.50 
o Oppure su richiesta con spedizione. 

 

Aspettiamo le vostre immagini! 
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