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      DIPARTIMENTO CONCORSI 
 
 

     

Alla Commissione Controllo Concorsi     Al Servizio Statistica  

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

 

 VERBALE DI GIURIA DELLA MANIFESTAZIONE 

 
2° CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE CITTA’ DI CHIAVARI – CHIAVARI (GE) 

 
Patrocinio n.  2020/C2 

 

 

Tema: LIBERO BIANCONERO       cod. BN           Sezione: DIGITALE 

Tema: LIBERO COLORE                cod. CL           Sezione: DIGITALE 

Tema: STREET PHOTOGRAPHY  cod. ST           Sezione: DIGITALE 

Tema: PHOTO TRAVEL                 cod. TR           Sezione: DIGITALE 

 

 
NOTA DEL COMITATO ORGANIZZATORE 
 
A seguito del progressivo inasprirsi delle restrizioni imposte dal governo e dagli enti locali in relazione 
all’emergenza sanitaria Covid-19, il Comitato Organizzatore del 2° Concorso Fotografico Nazionale Città di 
Chiavari (GE), in accordo con i giurati tutti, e nel rispetto delle direttive della FIAF in tema di deroghe correlabili 
al Covid-19, ha stabilito di annullare la prevista giuria in presenza del 24-10-2020, in favore di una modalità di 
votazione online e successiva discussione collegiale in videoconferenza. 
 
Il processo di selezione delle immagini si è pertanto svolto in 4 fasi: 

1. Votazione individuale online del singolo giurato tramite piattaforma Platio Votazioni e preselezione delle 
immagini; 

2. Valutazione collegiale in videoconferenza delle immagini preselezionate per determinare le ammissioni; 
3. Discussione collegiale di ogni singola giuria per l’assegnazione dei premi di sezione; 
4. Discussione collegiale delle giurie riunite per determinare la miglior opera in concorso. 

 
Il Comitato organizzatore ha informato i giurati della decisione, già anticipata ai partecipanti a mezzo email, di 
incrementare il montepremi previsto, in ragione dell’ottimo risultato di partecipazione al concorso (256 autori 
complessivi – 2833 immagini pervenute) e delle minori spese sostenute dall’Organizzazione in virtù del 
passaggio al sistema di giurie da remoto. 
 
I giurati hanno potuto votare individualmente nel periodo compreso tra lunedì 26/10/2020 e giovedì 29/10/2020. 
Da domenica 01/11/2020 a martedì 03/11/2020 si sono tenute 4 sessioni (2 per ogni giuria) di valutazioni e 
discussioni collegiali per ciascun tema in concorso. 
Giovedì 05/11/2020 si è tenuta la discussione collegiale finale per determinare la miglior opera in concorso, 
redigere il presente verbale e assegnare i premi speciali per gli autori (nazionale e ligure) più ammessi e/o 
premiati ed il premio speciale per il Circolo con il maggior numero di partecipanti. 
 
Si rimanda ai singoli verbali di sezione, nelle pagine successive, per l’assegnazione dei premi e la visione dei 
dati statistici di partecipazione ed ammissione. 

 
 

 (firma Presidente Associazione Organizzatrice) 
 
 
 
 

Visto dei giurati      ……….…...…   ……….…..….   …..…..…...…   …….…..……   …..….....….   …………… 



 

  
      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

2° Concorso Fotografico Nazionale Città di Chiavari - Chiavari (GE)

2020/C2

Libero Bianconero BN Digitale

Cella Roberto

Bay Orietta

Via Piacenza 67/13 - 16138 - Genova

EFIAP/s

Tavaroli Paolo AFI-EFIAP-ESFIAP-AC FIAF

Presidente Ass. Cult. CF San Giorgio Albenga BFI ILFIAP Director of FIAP Exhibition Center “Lumiere” 

Via dei Botto 7-1 - 16043 - Chiavari (GE)

Via Dalmazia 12/17 - 17031 - Albenga (SV)

Vice Presidente Ass. Cult. Carpe Diem Sestri Levante BFI

GF DLF Chiavari EFI ILFIAP

Delegato Regionale FIAF Liguria
Docente FIAF - Lettore di fotografia
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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

Tavaroli Paolo

Cella Roberto

Libero Bianconero Digitale770 198

Libero Bianconero Digitale

Bay Orietta

Preselezione con votazione elettronica e successiva valutazione e discussione collegiale

05 202011

1° PREMIO: PILATI ETTORE - LA VOLANTE AI TEMPI DEL COVID 
2° PREMIO: GIOVAMPAOLI MASSIMILIANO - EXTREME BIKE
3° PREMIO: ZANETTI MIRKO - AFI - EFIAP/s - PINK GRIT 
PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA 1 - PROGRESSO FOTOGRAFICO: TOMELLERI GIUSEPPE - MFIAP - EFIAP/d3 - HOLIDAY RESIDENCE NR 2

videoconferenza 01-11-2020

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA 2 - TUTTI FOTOGRAFI : MONTINI GIULIO - IFI -EFIAF - EFIAP/d2 - VIETNAM 1

68 49
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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

2° Concorso Fotografico Nazionale Città di Chiavari - Chiavari (GE)

2020/C2

Libero colore CL Digitale

Paparella Giorgio

Delegato Provinciale FIAF Savona

Tursi Eugenio Giuseppe

Biggio Roberto BFI - AFI - EFIAP/b

Piazza Sanfront 40/10 - 16043 - Chiavari (GE)

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

BFI - AFI - AFIAP

Presidente CF Saonensis DLF BFI

Corso Agostino Ricci 6/4d - 17100 - Savona

Presidente GF DLF Chiavari EFI ILFIAP
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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 2020

Paparella Giorgio

Tursi Eugenio Giuseppe

Biggio Roberto

827 212 Libero colore Digitale

Libero colore Digitale

videoconferenza 03-11-2020

58

05 11

Preselezione con votazione elettronica e successiva valutazione e discussione collegiale

1° PREMIO: ROMAGNOLI DANIELE - AFIAP - CANTIERE NAVALE DHAKA 3
2° PREMIO: ROSSI MAURO - COMBAT IN FLY 2

3° PREMIO: MONTINI GIULIO - IFI - EFIAF - EFIAP/d2 - MADAGASCAR 46
PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA 1 - PROGRESSO FOTOGRAFICO : BOLOGNINI MASSIMO - CIRCUS DIETRO LE QUINTE 3
PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA 2 - TUTTI FOTOGRAFI : MARZI DANIELA - ESTATE 

80
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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

2° Concorso Fotografico Nazionale Città di Chiavari - Chiavari (GE)

2020/C2

Street photography Digitale

Cella Roberto

Bay Orietta

Tavaroli Paolo

EFIAP/s

ST

Via Piacenza 67/13 - 16138 - Genova

Presidente Ass. Cult. CF San Giorgio Albenga BFI ILFIAP Director of FIAP Exhibition Center “Lumiere” 

Via Dalmazia 12/17 - 17031 - Albenga (SV)

AFI-EFIAP-ESFIAP-AC FIAF

Vice Presidente Ass. Cult. Carpe Diem Sestri Levante BFI

Via dei Botto 7-1 - 16043 - Chiavari (GE)

GF DLF Chiavari EFI ILFIAP

Delegato Regionale FIAF Liguria
Docente FIAF - Lettore di fotografia
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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 ………………………………………..………….…….……… 

 

681 176

Street photography Digitale

Chiavari 2020

Tavaroli Paolo

Bay Orietta

Cella Roberto

videoconferenza 02-11-2020

Street photography Digitale

Preselezione con votazione elettronica e successiva valutazione e discussione collegiale

65 49

05 11

1° PREMIO: CHIGHINE LUIGI - ASPETTANDO LA SFILATA 
2° PREMIO: FALSETTO MASSIMILIANO - AFI - EFIAF - EFIAP/b - SMOKING IN THE SUBWAY
3° PREMIO: SALICE FRANCESCA - EFIAP/s - MORNING BATH 
PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA 1 - PROGRESSO FOTOGRAFICO : MISURI MARCO - URBAN SOLUTIONS
PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA 2 - TUTTI FOTOGRAFI : GABRIOLO RICCARDO - BIANCO NERO
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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

2° Concorso Fotografico Nazionale Città di Chiavari - Chiavari (GE)

2020/C2
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Delegato Provinciale FIAF Savona

Tursi Eugenio Giuseppe

Biggio Roberto
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BFI - AFI - EFIAP/b

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

Piazza Sanfront 40/10 - 16043 - Chiavari (GE)

Presidente CF Saonensis DLF BFI

Corso Agostino Ricci 6/4d - 17100 - Savona

BFI - AFI - AFIAP

Presidente GF DLF Chiavari EFI ILFIAP
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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 ………………………………………..………….…….……… 

 

555 141 Photo Travel Digitale

Photo Travel Digitale

Chiavari (GE) 2020

Paparella Giorgio

Tursi Eugenio Giuseppe

Biggio Roberto

videoconferenza 01-11-2020

Preselezione con votazione elettronica e successiva valutazione e discussione collegiale

55 39

1° PREMIO: BETTANCINI ANDREA - THE EXCHANGE 
2° PREMIO: FIENI EUGENIO - AFI - EFIAP/g - GPU CR2 - NENET CHILDREN 20.02
3° PREMIO: VEGGI GIULIO - IFI - MFIAP - EFIAP/p - DUBAI
PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA 1 - PROGRESSO FOTOGRAFICO : MADEDDU BRUNO - IFI - EFIAP/d1 - PIOGGIA DI LUCE
PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA 2 - TUTTI FOTOGRAFI : D'ALIA VALENTINA - ERASMUSBRUG

05 11
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      DIPARTIMENTO CONCORSI 
 
 

     

Alla Commissione Controllo Concorsi     Al Servizio Statistica  

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

 

 VERBALE DI GIURIA DELLA MANIFESTAZIONE 

 
2° CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE CITTA’ DI CHIAVARI – CHIAVARI (GE) 

 
Patrocinio n.  2020/C2 

 
I giurati tutti, riuniti collegialmente in videoconferenza il giorno 05/11/2020, decidono di assegnare il titolo di 
MIGLIORE OPERA IN CONCORSO – PREMIO “DUFERCO ENERGIA” a: 
MADEDDU BRUNO - IFI - EFIAP/D1 : Polvere di marmo 
 
 
I giurati tutti, sulla base dei risultati complessivi ottenuti dagli autori e dei dati statistici di partecipazione, hanno 
anche avallato l’assegnazione dei seguenti Premi Speciali previsti:  
 
 
PREMIO SPECIALE “PROGRESSO FOTOGRAFICO” ALL’AUTORE PIÚ AMMESSO/PREMIATO:  
MONTINI GIULIO - IFI - EFIAF - EFIAP/D2 : 10 opere ammesse (di cui 2 premiate) 
 
 
MENZIONE “AQUALAVAGNA” ALL’AUTORE LIGURE PIÚ AMMESSO/PREMIATO: 
MADEDDU BRUNO - IFI - EFIAP/D1 : 9 opere ammesse (di cui 2 premiate) 
 
 
PREMIO SPECIALE “TUTTI FOTOGRAFI” AL GRUPPO FOTOGRAFICO COL MAGGIOR NUMERO DI 
PARTECIPANTI: 
GF DIETRO A UN VETRO – RAPALLO (GE) : 15 autori partecipanti 
 
 
 
 
 
Visto, letto ed approvato. 
 

Chiavari (GE), 05 / 11 / 2020          
               

       (firma Presidente Associazione Organizzatrice) 

Firma dei giurati: 
 

PAPARELLA GIORGIO Firma ……………………………..…………………….…….……… 

TURSI EUGENIO GIUSEPPE Firma …………………………………………………….…………… 

BIGGIO ROBERTO Firma …………..……………………………………….…….……… 

TAVAROLI PAOLO Firma …………………………………………………….…………… 

BAY ORIETTA Firma ………………………………………..………….…….……… 

CELLA ROBERTO Firma ………………………………………..………….…….……… 

 




