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      DIPARTIMENTO CONCORSI 
 
 

     

Alla Commissione Controllo Concorsi     Al Servizio Statistica (Solo Patrocini)  

commissionecontrolloconcorsi@fiaf.net     fabio.delghianda@fiaf.net 

 VERBALE DI GIURIA DELLA MANIFESTAZIONE 

 

Concorso: …3° CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE CITTA’ DI CHIAVARI…………………………… 

 

Patrocinio n.  …2021/C3…………….. Raccomandazione n.  ………………………….. 
 
Nella giornata di Sabato 19 Giugno, presso la sede del Gruppo Fotografico DLF Chiavari EFI ILFIAP di Corso 
Garibaldi 64 – Chiavari (GE), alle ore 9.30, si è riunita la giuria del Tema Natura composta da Franco Fratini, 
Eugenio Giuseppe Tursi e Marco Merello. Nella sessione pomeridiana, avviata alle ore 13.45, Giovanni Nuti ha 
preso il posto di Marco Merello per comporre la giuria prevista per il Tema Libero Colore. 
Nella giornata di Domenica 20 Giugno invece, sempre presso la sede del Gruppo Fotografico DLF Chiavari EFI 
ILFIAP, alle ore 9.30, si è riunita la giuria dei temi Eccellenze Italiane e Libero Bianconero composta da Orietta 
Bay, Alessandra Pratelli e Gianluca Zaio.  
Nelle pagine successive sono dettagliati gli esiti delle singole giurie, suddivisi per ciascun tema in concorso.  
 
Il Lunedì 21 Giugno alle ore 20,30, tutti i membri delle diverse giurie, si sono riuniti in Videoconferenza e, a 
partire dell’esito delle singole giurie di tema, hanno deciso di assegnare il titolo di MIGLIORE OPERA IN 
CONCORSO – PREMIO “DUFERCO ENERGIA” a: 
 
ZANETTI MIRKO – AFI EFIAF EFIAP/g – Blue wildebeest 
 
Il Comitato Organizzatore, sulla base dei risultati complessivi ottenuti dagli autori e dei dati statistici di 
partecipazione, ha assegnato i seguenti Premi non Ufficiali, come previsto dal regolamento: 
 
MENZIONE SPECIALE “APROMASTORE” ALL’AUTORE PIÚ AMMESSO/PREMIATO: 
 
MEINI FAUSTO – AFIAP – 7 opere ammesse di cui 1 premiata 
 
MENZIONE SPECIALE “APROMASTORE” AL GRUPPO FOTOGRAFICO COL MAGGIOR NUMERO DI 
PARTECIPANTI: 
 
3C CINEFOTOCLUB CASCINA SILVIO BARSOTTI EFI CAFIAP – CASCINA (PI): 11 autori partecipanti 
 
MENZIONE SPECIALE “AQUALAVAGNA” ALL’AUTORE LIGURE PIÚ AMMESSO/PREMIATO: 
 
SAMBUCO MASSIMO – 4 opere ammesse 
 
Firma dei giurati: 
 

Cognome e nome ……………………………………………………… Firma ……………………………..…………………….…….……… 

Cognome e nome ……………………………………………………… Firma …………………………………………………….…………… 

Cognome e nome ……………………………………………………… Firma …………..……………………………………….…….……… 

Cognome e nome ……………………………………………………… Firma …………………………………………………….…………… 

Cognome e nome ……………………………………………………… Firma ………………………………………..………….…….……… 

Cognome e nome ……………………………………………………… Firma ………………………………………..………….…….……… 

Cognome e nome ……………………………………………………… Firma ………………………………………..………….…….……… 

 

Bay Orietta

Fratini Franco

Merello Marco

Nuti Giovanni

Pratelli Alessandra

Tursi Eugenio Giuseppe

Zaio Gianluca
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      DIPARTIMENTO CONCORSI 
 
 

     

Alla Commissione Controllo Concorsi     Al Servizio Statistica (Solo Patrocini)  

……………………………………………     …………………………………………… 

……………………………………………     …………………………………………… 

 VERBALE DI GIURIA DELLA MANIFESTAZIONE 

 

 

Concorso: ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Patrocinio n.  …………………………….. Raccomandazione n.  ………………………….. 

 

Tema: …………………………………… cod. ……… Sezione: ………………………………………………... 

 
I sottoscritti:  
 

Cognome e nome ……………………………………………………………………. Onorificenza …………………………………………………………….……… 

Circolo di appartenenza …………………………………………………………. Eventuale carica ricoperta ……………………………………………….………. 

Indirizzo completo ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Cognome e nome ……………………………………………………………………. Onorificenza …………………………………………………………….……… 

Circolo di appartenenza …………………………………………………………. Eventuale carica ricoperta ……………………………………………….………. 

Indirizzo completo ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Cognome e nome ……………………………………………………………………. Onorificenza …………………………………………………………….……… 

Circolo di appartenenza …………………………………………………………. Eventuale carica ricoperta ……………………………………………….………. 

Indirizzo completo ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Cognome e nome ……………………………………………………………………. Onorificenza …………………………………………………………….……… 

Circolo di appartenenza …………………………………………………………. Eventuale carica ricoperta ……………………………………………….………. 

Indirizzo completo ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Cognome e nome ……………………………………………………………………. Onorificenza …………………………………………………………….……… 

Circolo di appartenenza …………………………………………………………. Eventuale carica ricoperta ……………………………………………….………. 

Indirizzo completo ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Visto dei giurati      ……….…...…….    ……….…..….….    …..…..…...…….    …….…..……….    …..….....……….  

commissionecontrolloconcorsi@fiaf.net fabio.delghianda@fiaf.net

3° Concorso Fotografico Nazionale "Città di Chiavari"

2021/C3

Digitale

Bay Orietta Docente FIAF - Lettore di fotografia
Vice Presidente Ass. Cult. Carpe Diem Sestri Levante BFI Delegato Regionale FIAF Liguria

VIA PIACENZA 67/13 - 16138 - GENOVA

Pratelli Alessandra

Presidente CF Fotografica Mente - Lavagna (GE)CF Fotografica Mente - Lavagna (GE)

Zaio Gianluca AFI - AFIAP

GF DLF Chiavari EFI ILFIAP

Libero Bianconero BN

Via degli Ulivi 12 - 16040 - Leivi (GE)

Via Vittorio Veneto 97 - 16042 - Carasco (GE)
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Riuniti in Giuria a …………….…………….. nei giorni ……………………………………………… per esaminare: 
 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

 
Utilizzando come sistema di valutazione (*)  …………………………………………………………………………….. 

(*) (A mezzo discussione, votazione collegiale, votazione elettronica)  

 
Ha deciso di ammettere: 
 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

 
N.B. Nella sezione portfolio ogni lavoro è considerato uno indipendentemente dalle fotografie inviate. 
 
E di assegnare i premi in palio come segue: (Fare seguire l’elenco dettagliato di tutti i premi indicando cognome 
e nome dell’autore, eventuale onorificenza, titolo della fotografia/lavoro e premio assegnato) 
……………………………………………………………………………………………………………………….………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

(se occorre aggiungere fogli suppletivi, facendoli siglare dai Giurati). 
 

Visto, letto ed approvato. 
 

Luogo e data, ……………………….   ……. / ……. / ……………      

        …………………………….…………………..               

       (firma Presidente Associazione Organizzatrice) 

 

Firma dei giurati: 

 

Cognome e nome ……………………………………………………… Firma ……………………………..…………………….…….……… 

Cognome e nome ……………………………………………………… Firma …………………………………………………….…………… 

Cognome e nome ……………………………………………………… Firma …………..……………………………………….…….……… 

Cognome e nome ……………………………………………………… Firma …………………………………………………….…………… 

Cognome e nome ……………………………………………………… Firma ………………………………………..………….…….……… 

 

Chiavari (GE) 20/06/2021

Libero Bianconero Digitale

Discussione e valutazione collegiale

Libero Bianconero Digitale

Chiavari (GE) 20 06 2021

Bay Orietta

Pratelli Alessandra

Zaio Gianluca

187

63

1° PREMIO: RAIMONDI PAOLO - AFIAP - UNITA A DIO
2° PREMIO: VANI MARIO - AFI - IL CARRO
3° PREMIO: RANDI ELIO - AFIAP - LA VETRINA DEI SENTIMENTI 3
PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA 1 - PROGRESSO FOTOGRAFICO : MAZZUCCO GIOVANNI BATTISTA - AFI EFIAP/p - TERZO PIANO
PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA 2 - TUTTI FOTOGRAFI : MADEDDU BRUNO - IFI EFIAP/d2 - SCALE

51

725



 

1 

  
      DIPARTIMENTO CONCORSI 
 
 

     

Alla Commissione Controllo Concorsi     Al Servizio Statistica (Solo Patrocini)  

……………………………………………     …………………………………………… 

……………………………………………     …………………………………………… 

 VERBALE DI GIURIA DELLA MANIFESTAZIONE 

 

 

Concorso: ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Patrocinio n.  …………………………….. Raccomandazione n.  ………………………….. 

 

Tema: …………………………………… cod. ……… Sezione: ………………………………………………... 

 
I sottoscritti:  
 

Cognome e nome ……………………………………………………………………. Onorificenza …………………………………………………………….……… 

Circolo di appartenenza …………………………………………………………. Eventuale carica ricoperta ……………………………………………….………. 

Indirizzo completo ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Cognome e nome ……………………………………………………………………. Onorificenza …………………………………………………………….……… 

Circolo di appartenenza …………………………………………………………. Eventuale carica ricoperta ……………………………………………….………. 

Indirizzo completo ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Cognome e nome ……………………………………………………………………. Onorificenza …………………………………………………………….……… 

Circolo di appartenenza …………………………………………………………. Eventuale carica ricoperta ……………………………………………….………. 

Indirizzo completo ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Cognome e nome ……………………………………………………………………. Onorificenza …………………………………………………………….……… 

Circolo di appartenenza …………………………………………………………. Eventuale carica ricoperta ……………………………………………….………. 

Indirizzo completo ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Cognome e nome ……………………………………………………………………. Onorificenza …………………………………………………………….……… 

Circolo di appartenenza …………………………………………………………. Eventuale carica ricoperta ……………………………………………….………. 

Indirizzo completo ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Visto dei giurati      ……….…...…….    ……….…..….….    …..…..…...…….    …….…..……….    …..….....……….  

commissionecontrolloconcorsi@fiaf.net fabio.delghianda@fiaf.net

3° Concorso Fotografico Nazionale "Città di Chiavari"

2021/C3

Libero colore CL Digitale

Fratini Franco EFIAP/g

Circolo Fotografico San Paolo – Rho (MI) Presidente Circolo Fotografico San Paolo – Rho (MI)

VIA CAVOUR 34 - 20206 - Novate Milanese (MI)

Tursi Eugenio Giuseppe

Coordinatore editoriale della rivista Progresso Fotografico

Via A. Grandi 39 - 20845 - Sovico (MB)

Nuti Giovanni AFI - EFIAP/g

GF DLF Chiavari EFI ILFIAP

Via Franceschi - 16043 - Chiavari (GE)
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Riuniti in Giuria a …………….…………….. nei giorni ……………………………………………… per esaminare: 
 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

 
Utilizzando come sistema di valutazione (*)  …………………………………………………………………………….. 

(*) (A mezzo discussione, votazione collegiale, votazione elettronica)  

 
Ha deciso di ammettere: 
 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

 
N.B. Nella sezione portfolio ogni lavoro è considerato uno indipendentemente dalle fotografie inviate. 
 
E di assegnare i premi in palio come segue: (Fare seguire l’elenco dettagliato di tutti i premi indicando cognome 
e nome dell’autore, eventuale onorificenza, titolo della fotografia/lavoro e premio assegnato) 
……………………………………………………………………………………………………………………….………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

(se occorre aggiungere fogli suppletivi, facendoli siglare dai Giurati). 
 

Visto, letto ed approvato. 
 

Luogo e data, ……………………….   ……. / ……. / ……………      

        …………………………….…………………..               

       (firma Presidente Associazione Organizzatrice) 

 

Firma dei giurati: 

 

Cognome e nome ……………………………………………………… Firma ……………………………..…………………….…….……… 

Cognome e nome ……………………………………………………… Firma …………………………………………………….…………… 

Cognome e nome ……………………………………………………… Firma …………..……………………………………….…….……… 

Cognome e nome ……………………………………………………… Firma …………………………………………………….…………… 

Cognome e nome ……………………………………………………… Firma ………………………………………..………….…….……… 

 

Chiavari (GE) 19-06-2021

Libero colore Digitale

Discussione e valutazione collegiale

Libero colore Digitale

Chiavari (GE) 0619 2021

Fratini Franco

Tursi Eugenio Giuseppe

Nuti Giovanni

1° PREMIO: MAITAN GIANNI - IFI - LONTRA

3° PREMIO: MONCHI SILVANO - HonEFIAP EFIAP/g - IL BACIO 1

188

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA 1 - PROGRESSO FOTOGRAFICO : TOMMI MASSIMO - AFI - EFIAF/b - EFIAP/s - GPU CR4 VIP4 - MPSA - KINDLE FIRE

2° PREMIO: PILATI ETTORE - FRECCIA ROSSA 

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA 2 - TUTTI FOTOGRAFI : ZANOTTI MASSIMO - AFI AFIAP - ADRIANO IL PASTORE

75 56

743
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      DIPARTIMENTO CONCORSI 
 
 

     

Alla Commissione Controllo Concorsi     Al Servizio Statistica (Solo Patrocini)  

……………………………………………     …………………………………………… 

……………………………………………     …………………………………………… 

 VERBALE DI GIURIA DELLA MANIFESTAZIONE 

 

 

Concorso: ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Patrocinio n.  …………………………….. Raccomandazione n.  ………………………….. 

 

Tema: …………………………………… cod. ……… Sezione: ………………………………………………... 

 
I sottoscritti:  
 

Cognome e nome ……………………………………………………………………. Onorificenza …………………………………………………………….……… 

Circolo di appartenenza …………………………………………………………. Eventuale carica ricoperta ……………………………………………….………. 

Indirizzo completo ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Cognome e nome ……………………………………………………………………. Onorificenza …………………………………………………………….……… 

Circolo di appartenenza …………………………………………………………. Eventuale carica ricoperta ……………………………………………….………. 

Indirizzo completo ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Cognome e nome ……………………………………………………………………. Onorificenza …………………………………………………………….……… 

Circolo di appartenenza …………………………………………………………. Eventuale carica ricoperta ……………………………………………….………. 

Indirizzo completo ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Cognome e nome ……………………………………………………………………. Onorificenza …………………………………………………………….……… 

Circolo di appartenenza …………………………………………………………. Eventuale carica ricoperta ……………………………………………….………. 

Indirizzo completo ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Cognome e nome ……………………………………………………………………. Onorificenza …………………………………………………………….……… 

Circolo di appartenenza …………………………………………………………. Eventuale carica ricoperta ……………………………………………….………. 

Indirizzo completo ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Visto dei giurati      ……….…...…….    ……….…..….….    …..…..…...…….    …….…..……….    …..….....……….  

commissionecontrolloconcorsi@fiaf.net fabio.delghianda@fiaf.net

3° Concorso Fotografico Nazionale "Città di Chiavari"

2021/C3

NATURA NA Digitale

Fratini Franco EFIAP/g

Circolo Fotografico San Paolo – Rho (MI) Presidente Circolo Fotografico San Paolo – Rho (MI)

Tursi Eugenio Giuseppe

Coordinatore editoriale della rivista Progresso Fotografico

Via A. Grandi 39 - 20845 - Sovico (MB)

Merello Marco EFIAF - EFIAP/b

GF DLF Chiavari EFI ILFIAP

VIA CAVOUR 34 - 20206 - Novate Milanese (MI)

Località Maxena Fraz. Case sparse 16M - 16043 - Chiavari (GE)
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Riuniti in Giuria a …………….…………….. nei giorni ……………………………………………… per esaminare: 
 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

 
Utilizzando come sistema di valutazione (*)  …………………………………………………………………………….. 

(*) (A mezzo discussione, votazione collegiale, votazione elettronica)  

 
Ha deciso di ammettere: 
 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

 
N.B. Nella sezione portfolio ogni lavoro è considerato uno indipendentemente dalle fotografie inviate. 
 
E di assegnare i premi in palio come segue: (Fare seguire l’elenco dettagliato di tutti i premi indicando cognome 
e nome dell’autore, eventuale onorificenza, titolo della fotografia/lavoro e premio assegnato) 
……………………………………………………………………………………………………………………….………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

(se occorre aggiungere fogli suppletivi, facendoli siglare dai Giurati). 
 

Visto, letto ed approvato. 
 

Luogo e data, ……………………….   ……. / ……. / ……………      

        …………………………….…………………..               

       (firma Presidente Associazione Organizzatrice) 

 

Firma dei giurati: 

 

Cognome e nome ……………………………………………………… Firma ……………………………..…………………….…….……… 

Cognome e nome ……………………………………………………… Firma …………………………………………………….…………… 

Cognome e nome ……………………………………………………… Firma …………..……………………………………….…….……… 

Cognome e nome ……………………………………………………… Firma …………………………………………………….…………… 

Cognome e nome ……………………………………………………… Firma ………………………………………..………….…….……… 

 

Chiavari (GE) 19-06-2021

Discussione e valutazione collegiale

Chiavari (GE) 20210619

Fratini Franco

Tursi Eugenio Giuseppe

Merello Marco

96 Natura Digitale

Natura Digitale63 35

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA 1 - PROGRESSO FOTOGRAFICO : MAGINI AZELIO - AFIAP - MELANARGIA GALATHEA

1° PREMIO : ROSSI MAURO - SLOWLY

3° PREMIO : MARINSEK SONJA - GNU, SAVANA, TANZANIA 

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA 2 - TUTTI FOTOGRAFI : SARTORI FABIO - PRISON

2° PREMIO : TOMMI MASSIMO - AFI EFIAF/b EFIAP/s GPU CR4 VIP4 MPSA - FLOCK IN THE VALLEY 

375



 

1 

  
      DIPARTIMENTO CONCORSI 
 
 

     

Alla Commissione Controllo Concorsi     Al Servizio Statistica (Solo Patrocini)  

……………………………………………     …………………………………………… 

……………………………………………     …………………………………………… 

 VERBALE DI GIURIA DELLA MANIFESTAZIONE 

 

 

Concorso: ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Patrocinio n.  …………………………….. Raccomandazione n.  ………………………….. 

 

Tema: …………………………………… cod. ……… Sezione: ………………………………………………... 

 
I sottoscritti:  
 

Cognome e nome ……………………………………………………………………. Onorificenza …………………………………………………………….……… 

Circolo di appartenenza …………………………………………………………. Eventuale carica ricoperta ……………………………………………….………. 

Indirizzo completo ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Cognome e nome ……………………………………………………………………. Onorificenza …………………………………………………………….……… 

Circolo di appartenenza …………………………………………………………. Eventuale carica ricoperta ……………………………………………….………. 

Indirizzo completo ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Cognome e nome ……………………………………………………………………. Onorificenza …………………………………………………………….……… 

Circolo di appartenenza …………………………………………………………. Eventuale carica ricoperta ……………………………………………….………. 

Indirizzo completo ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Cognome e nome ……………………………………………………………………. Onorificenza …………………………………………………………….……… 

Circolo di appartenenza …………………………………………………………. Eventuale carica ricoperta ……………………………………………….………. 

Indirizzo completo ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Cognome e nome ……………………………………………………………………. Onorificenza …………………………………………………………….……… 

Circolo di appartenenza …………………………………………………………. Eventuale carica ricoperta ……………………………………………….………. 

Indirizzo completo ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Visto dei giurati      ……….…...…….    ……….…..….….    …..…..…...…….    …….…..……….    …..….....……….  

commissionecontrolloconcorsi@fiaf.net fabio.delghianda@fiaf.net
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Riuniti in Giuria a …………….…………….. nei giorni ……………………………………………… per esaminare: 
 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

 
Utilizzando come sistema di valutazione (*)  …………………………………………………………………………….. 

(*) (A mezzo discussione, votazione collegiale, votazione elettronica)  

 
Ha deciso di ammettere: 
 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

n. ………. fotografie/lavori di n. …… autori nel tema ……………………… sez. ……………… 

 
N.B. Nella sezione portfolio ogni lavoro è considerato uno indipendentemente dalle fotografie inviate. 
 
E di assegnare i premi in palio come segue: (Fare seguire l’elenco dettagliato di tutti i premi indicando cognome 
e nome dell’autore, eventuale onorificenza, titolo della fotografia/lavoro e premio assegnato) 
……………………………………………………………………………………………………………………….………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

(se occorre aggiungere fogli suppletivi, facendoli siglare dai Giurati). 
 

Visto, letto ed approvato. 
 

Luogo e data, ……………………….   ……. / ……. / ……………      

        …………………………….…………………..               

       (firma Presidente Associazione Organizzatrice) 

 

Firma dei giurati: 

 

Cognome e nome ……………………………………………………… Firma ……………………………..…………………….…….……… 

Cognome e nome ……………………………………………………… Firma …………………………………………………….…………… 

Cognome e nome ……………………………………………………… Firma …………..……………………………………….…….……… 

Cognome e nome ……………………………………………………… Firma …………………………………………………….…………… 

Cognome e nome ……………………………………………………… Firma ………………………………………..………….…….……… 

 

Chiavari (GE) 20/06/2021

Eccellenze italiane Digitale

Discussione e valutazione collegiale

Eccellenze italiane Digitale

Chiavari (GE) 20 06 2021

Bay Orietta

Pratelli Alessandra

Zaio Gianluca
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