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Concorso Fotografico  
“TENNIS SHOTS” 

 

SCATTI FOTOGRAFICI CHE RACCONTANO LE FASI DI GIOCO  
DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL TORNEO OPEN DI TENNIS 

 “CANOTTIERI MINCIO CITTA’ DI MANTOVA – TROFEO TNT”  
 

In occasione della Manifestazione Sportiva Torneo Open di Tennis 
che si terrà nel mese di Giugno presso la Società Canottieri Mincio, 

si promuove un Concorso Fotografico tematico  
 

Realizzazione del Concorso Fotografico in collaborazione  
con la Associazione FOTOCINECLUB Mantova 

 
 

Il Torneo Open Canottieri Mincio - Città di Mantova è alla sua prima edizione e nasce dalla 
passione per lo sport che da sempre caratterizza la società Canottieri Mincio. 
 

Con questo progetto vogliamo chiamare i 
fotoamatori ad eseguire un buon lavoro 
fotografico ambientato nelle giornate di gare che 
si svolgono in uno scenario di ospitalità, in una 
cornice di gioco emozionante e magica dei campi 
di tennis della Canottieri Mincio. 
 

L’ambiente, inconsueto, in cui vivremo questa 
esperienza fotografica, potrà essere fonte di 
ispirazione per la fotografia creativa: ogni 
soggetto, ogni dettaglio è materiale interessante 
da porre dinanzi all’obiettivo della nostra 
fotocamera: strumento atto a  materializzare le 
nostre idee in opere fotografiche. 
 

Opere che possono essere “uniche” se eseguite 
con inventiva e genialità; una buona fotografia è 
spesso un'opera di sintesi tesa a trasmettere la 

percezione personale, l'espressione della nostra emotività, della nostra creatività. 
 

Una buona composizione è in grado di catturare l’attenzione di chi la osserva. Scegliamo quindi 
il giusto momento e gli elementi utili da inserire nell’inquadratura: il punto di interesse 
dell’immagine, approfittiamo dell'atmosfera, della giusta luce, per fissare scene di movimento 
rese suggestive anche dalle luci e dalle ombre: mostrare originalità.  
 

Quando e Dove? - Nella settimana tra Martedì 26 Giugno a Domenica 01 Luglio, periodo 
entro il quale si disputeranno le Gare, con atleti di livello regionale, sui campi di tennis situati 
presso la sede di via S. Maria Nuova, 15 a Mantova. Il torneo di tennis è aperto a giocatori,  
interregionali, appartenenti alla 1a-2a-3a categoria. 
 

Cosa? - Chiediamo al fotografo di catturare immagini e cogliere momenti del gesto atletico  
durante gli allenamenti e le fasi di gioco negli incontri eliminatori e di finale del torneo di tennis.  
Cogliere altresì quei momenti di preparazione/backstage degli atleti stessi così come le 
espressioni e gli atteggiamenti degli spettatori e le attenzioni dei famigliari al seguito; cogliere 
anche ogni piccolo particolare che descrive l’ambiente del mondo sportivo dedicato al tennis. 
 

Come? – Con gli atleti, entreremo nei campi di gioco durante le fasi di allenamento e di 
incontro: l’accesso ai campi sarà opportunamente regolamentato per non disturbare gli atleti.  
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REGOLAMENTO di “TENNIS SHOTS” 
 

1. Il Concorso fotografico è aperto a tutti i fotoamatori, soci ed amici simpatizzanti del Fotocineclub e 
della Canottieri Mincio – speciali permessi di accesso alla sede verranno consegnati ai fotografi non soci 
della Canottieri Mincio. La partecipazione sarà limitata ad un numero massimo 20 concorrenti, 
accettati in ordine di iscrizione,  che avranno accesso alla sede ed ai campi di gioco a turni prestabiliti dalla 
Commissione giudicante, ed in particolare con modalità di accesso alle zone di gioco disciplinate dal 
Giudice Arbitro del torneo, per non arrecare disturbo ai giocatori in campo. 
 

2. Il concorso viene effettuato solo con l’adesione di minimo 10 concorrenti. La partecipazione è gratuita.  
 

3. Il concorso fotografico è aperto da Martedì 26 Giugno a Domenica 01 luglio 2012. 
La zona di ripresa è localizzata nell’area dei campi di tennis situati nella sede della Canottieri Mincio – Via 
S. Maria Nuova, 15 – Mantova e nelle zone di attesa e riposo dei giocatori. 
 

4. Ogni autore può inviare o consegnare a mano, entro mercoledì 04 Luglio 2012 alle ore 12,00, un 
numero minimo di 3 ed un massimo di 15 immagini, eseguite con tecnica digitale o analogica, a colori o 
bianco-nero. In ogni caso, gli scatti dovranno essere poi raccolti in file formato digitale “.jpg”.  
 

Le immagini avranno risoluzione di 300 dpi (pixel/pollice) - formato 19 x 12,7 cm con fotocamera 
impostata su 3/2 (preferibile) oppure 19 x 14,2 per il 4/3. 
 

NB: Entro sabato 30 giugno 2012 alle ore 12 dovrà essere consegnata una raccolta preliminare di 
fotografie in file .jpg per una proiezione anticipata (senza valore di concorso). 
 

Le foto realizzate secondo lo standard della propria fotocamera, che in genere la risoluzione è di 72 dpi e 
dimensioni secondo le caratteristiche del sensore, verranno corrette in post-production prima di essere 
consegnate alla Commissione della Canottieri Mincio.  
 

5. I file fotografici devono essere nominati e progressivamente numerati con i dati dell’autore: Cognome e 
Nome - numero progressivo con tre cifre ( es: Rossi Giuseppe - 001 ) 
 

I file fotografici devono essere raccolti su supporto “CD–dati” opportunamente identificato con Nome 
e Cognome e indirizzo/telefono dell’Autore, 
  

6. Il  CD–dati, collocato in busta chiusa provvista dei propri dati, deve essere consegnato, entro mercoledì 
04 Luglio 2012 alle ore 12,00, presso il FRONT OFFICE della sede della Canottieri Mincio – Via S. 
Maria Nuova, 15  Mantova negli orari di segreteria. Ogni partecipante consegnerà il tutto compilando un 
modulo di consegna. 
 

7. Ogni autore, o chi ne ha la potestà, è l’unico responsabile del contenuto delle proprie immagini 
fotografiche ad ogni effetto di legge. Deve essere in possesso di tutti i diritti sulle immagini fotografiche 
sia sulle successive elaborazioni - Ogni autore, o chi ne ha la potestà è personalmente responsabile di 
quanto forma oggetto delle opere presentate e ne autorizza la pubblicazione senza alcun fine di lucro.  
 

8. Con l’invio delle opere ciascun autore (salvo diversa indicazione), autorizza il trattamento dei propri 
dati con mezzi informatici o meno da parte dell’organizzazione del concorso fotografico, per lo 
svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e alla pubblicazione dei risultati; accetta il presente 
regolamento e autorizza l’organizzazione a scegliere, tra le opere inviate, le fotografie che riterrà più 
opportune per illustrare eventuali materiali divulgativi e didattici nell’ambito degli scopi della 
manifestazione. 
 

Tutte le immagini fotografiche resteranno a disposizione della Società Canottieri Mincio. 
 

9. Tutte le immagini fotografiche verranno prese in carico dalla Commissione di valutazione che sarà  
costituita da membri della Società Canottieri Mincio; dai lavori fotografici presentati, verranno scelte le 
immagini per essere esposte/video proiettate, in apposito spazio dedicato nella sede della Canottieri 
Mincio. 
 

10. Ad insindacabile giudizio della giuria ai primi 3 autori classificati, verranno assegnati i premi:  
 

al  1° classificato:   Buono di 300 €  
al  2° classificato: Buono di 200 €  
al      3° classificato:       Buono di 100 €  
 

11. La consegna dei premi,  con la lettura delle motivazioni, avverrà Sabato 7 Luglio 2012 presso 
apposito spazio dedicato nella sede della Canottieri Mincio - I risultati del concorso fotografico saranno 
comunicati tramite posta elettronica e saranno disponibili sul sito internet di Canottieri Mincio 
http://www.canottieri.com/ita. 
 

Per informazioni : 
Logistiche:  Società Canottieri Mincio:  Giuliana Cravana 
  e-mail comunicazione@canottieri.com 
  Segreteria: 0376.391700 
           

Tecniche:  Associazione Fotocineclub Tripodo Giuseppe: 338.6426890   
  e-mail: giuseppe.tripodo@tiscali.it 
 

  Mazzocchi Alberto: 348.5923627 
  e-mail: alma942@libero.it  

Nota: Buoni da spendere in materiali fotografici  
presso un rivenditore segnalato 


