"1st Paguro Trophy"
DIVERS FOR AFRICA 2013
L'associazione Divers for Africa, con la collaborazione della Associazione Paguro e
delle Società subacquee Regionali e Nazionali, organizza il "1st Paguro Trophy” Divers for
Africa 2013.
Il Concorso avrà cadenza annuale ed è aperto a tutti i subacquei che frequenteranno l’area del
relitto Paguro nel periodo compreso fra il 1 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.
Solo per quest’anno, alla sua prima edizione, il Concorso si attiva sabato 13 luglio con l’avvio dei
"Divers for Africa - DIVE DAYS".
SEZIONI DI PARTECIPAZIONE:
1) Categoria Reflex
2) Categoria Compatte
TEMA A CONCORSO:
1) Tema libero
CARATTERISTICHE DELLE IMMAGINI A CONCORSO:
Le immagini, fino a un massimo di tre per autore, dovranno essere caricate sul
sito http://www.diversforafrica.eu/ secondo le modalità indicate al Capitolo "1st Paguro Trophy
Divers for Africa 2013”
Sono ammesse tutte le tecniche fotografiche, senza la previsione di vincoli, né per quanto
concerne lo stile o la corrente da seguire, né per quanto riguarda il soggetto, i colori delle foto e le
tonalità utilizzate.
Le immagini potranno essere inviate esclusivamente nel formato digitale .jpeg ricordando che il
nome di iscrizione dei file deve contenere solo caratteri alfanumerici senza l'uso di apostrofi,
virgole, parentesi ecc..
Con una dimensione max di 1600 x 1200 pixel ed una risoluzione di almeno 200 dpi, i file
dovranno essere presentati con un "peso" contenuto entro i 3 MB.

File di dimensioni superiori saranno automaticamente scartati dal sistema informatico di
acquisizione.
Sono vietati:
1) fotomontaggi
2) sovrapposizioni di immagini in post produzione
3) immagini scattate, anche se parzialmente, in acquari, piscine o attraverso oblò
4) immagini riprodotte, anche se parzialmente, da stampe
5) immagini con scritte sovraimpresse, con bordi o altri tipi di addizioni
Sono consentiti:
1) l’uso del timbro clone per ripulirle da eventuali minuscoli difetti
2) correzione di luminosità e contrasto
3) la tecnica della doppia esposizione in macchina
CARICAMENTO "FILE"
Per caricare on-line i "file", ogni partecipante deve provvedere a:
Fase 1: Collegarsi al sito http://www.diversforafrica.eu/ Login > Paguro Trophy > Area Upload
Fase 2: Accedere al Paguro Trophy indicando il proprio Nikname e un indirizzo mail valido
Fase 3: Rinominare i singoli "file" seguendo lo schema sottoindicato:
1) Categoria: "Reflex" / "Compatte"
2) Trattino underscore ( _ )
3) Nikname
4) Trattino underscore ( _ )
5) Numero progressivo del file per categoria
6) .jpg(File Immagine)
Fase 4: Caricare i file rinominati nelle caselle corrispondenti
Fase 5: Cliccare “Submit” a fondo pagina

ESEMPIO DI RINOMINAZIONE DEI FILE:
Per la categoria Reflex
File n° 1 = Reflex_Nikname _01.jpg
File n° 2 = Reflex_Nikname _02.jpg
File n° 3 = Reflex_Nikname _03.jpg
Per la categoria Compatte
File n° 1 = Compatte_Nikname _01.jpg
File n° 2 = Compatte_Nikname _02.jpg
File n° 3 = Compatte_Nikname _03.jpg

E' ammessa l'iscrizione al concorso utilizzando un solo account.
L'intestazione di più account riconducibili allo stesso partecipante comporta l'automatica
esclusione dal concorso.

GIURIA E CRITERI DI GIUDIZIO DELLE IMMAGINI
Le immagini saranno giudicate, indipendentemente dal fatto che si tratti di Macro/Ravvicinate
oppure Panoramiche, seguendo i criteri di:
1) originalità
2) composizione
3) tecnica
4) interesse biologico
REQUISITI DI ACCESSO AL CONCORSO FOTOGRAFICO
Il Concorso " 1st Paguro Trophy – Divers for Africa 2013” è aperto a tutti i Subacquei che si
immergeranno nell’Area protetta PAGURO, nel periodo compreso fra sabato 13 Luglio e
martedì 31 dicembre 2013
Non sono ammesse immagini scattate in altri anni pertanto, quelle inviate a concorso,
dovranno essere state riprese esclusivamente durante una delle quote orarie assegnate nel
2013 dalla Associazione PAGURO a Gruppi, Singole Imbarcazioni, ecc… ecc…
Ricordiamo che, per per potere procedere alle necessarie verifiche, non sono ammesse a
Concorso immagini prive dei dati Exif completi dell’orario e della data di scatto e che, ai
Vincitori, sarà comunque richiesta la consegna dei file originali.
Utilizzando fotocamere differenziate (Reflex oppure Compatta), lo stesso concorrente può
iscriversi ad entrambe le Categorie in Concorso.
GIURIA
Di anno in anno, una giuria appositamente nominata per il “Paguro Trophy” Divers for Africa”
premierà, fra tutte le immagini a Concorso, quelle più rappresentative della linea esposta al Cap.
“Giuria e Criteri di giudizio delle immagini”
PREMIAZIONI
Le premiazioni avranno luogo durante l’EUDI SHOW 2014

