
   FOTOMODELLA PER UN GIORNO    . 
 
 
 
 
FOTOMODELLA PER UN GIORNO è una manifestazione fotografica, un work-shop   
estemporaneo di fotografia all’aperto,  che si svolgerà nell’arco di un’ intera giornata presso strutture 
particolarmente adatte ad ospitare un set fotografico composto da fotomodelle, fotografi e assistenti. 
 
L’edizione 2011 avrà il seguente programma:  
 
- ore 10,00 – 12,30 riprese fotografiche presso il parco e i giardini della Palazzina Azzurra  
                               (in caso di pioggia o maltempo le riprese saranno effettuate all’interno dell’Hotel Excelsior) 
- ore 12,30 – 15,00 pausa pranzo presso l’Hotel  EXCELSIOR 
                               E’ previsto un pranzo a menù fisso per i partecipanti alla manifestazione  
                               fotografica al prezzo di 28 euro.  
                               Per prenotazioni telefonare per tempo allo 0735- 753246                        
- ore 15,00 – 17,00 riprese fotografiche presso i giardini dell’Hotel  EXCELSIOR 
 
FOTOMODELLA PER UN GIORNO è organizzato dal Fotocineclub Sambenedettese in collaborazione con l’Hotel 
Excelsior - viale Rinascimento, 137 di San Benedetto del Tronto,  sponsor  della manifestazione  e con il patrocinio  
dell’Associazione Albergatori  “Riviera delle Palme”. 
Saranno invitati tutti i fotografi dei fotoclub delle  MARCHE, UMBRIA, ABRUZZO e regioni limitrofe iscritti alle associazioni 
fotografiche nazionali: FIAF, Federazione Italiana Associazioni  Fotografiche  e UIF, Unione Italiana Fotoamatori, come 
pure l’invito sarà rivolto, tramite internet, locandine e comunicati stampa, anche a  tutti i fotoamatori locali, istituti d’arte, 
associazioni culturali  e appassionati  dell’immagine in genere. 
Saranno a disposizione dei fotografi cinque fotomodelle. 
Ogni fotomodella, durante la manifestazione, sarà  guidata e coordinata da un tutor incaricato  del fotocineclub che avrà 
il compito di  regolamentare  tempi e modalità delle riprese e controllare inoltre che prevalga sempre il senso artistico e il 
buon gusto senza che venga messa a disagio la fotomodella stessa. 
 
FOTOMODELLA PER UN GIORNO ha per scopo, oltre che la diffusione della fotografia, che il  Fotocineclub 
Sambenedettese persegue da ben cinquant’anni con innumerevoli attività culturali, anche la valorizzazione di alcune 
bellezze del nostro territorio, dando così la possibilità ad alcune ragazze,  per un giorno e perché no? ….magari non solo 
un giorno!........di sentirsi modelle protagoniste davanti all’obiettivo della macchina fotografica. 
Saranno aiutate e consigliate da tutor e coordinatori del club, assistite da alcune truccatrici, fotografate da gruppi di fotografi 
pervenuti da diverse regioni italiane. 
Sarà un’occasione per conoscere alcuni segreti della ripresa fotografica, come muoversi, come guardare la fotocamera, 
come gestire i vari accessori (foulards,cappellini, ventagli, ecc.), come rapportarsi con il fotografo e con il pubblico 
presente. 
Potrà essere una probabile pedana di lancio per l’immenso mondo dell’immagine di oggi, senza nulla escludere  (dalla 
pubblicazione su internet a  libri d’arte, da depliant a cataloghi, ecc.) 
Diverse ragazze fotografate negli anni dagli  iscritti al club sambenedettese si son ritrovate infatti su varie pubblicazioni, 
mostre fotografiche in Italia e all’estero, siti web e invitate a diverse  manifestazioni artistiche. 
Sarà  un’occasione anche per l’appassionato di fotografia poter disporre di foto-modelle in erba, alle primissime armi e 
certamente senza particolari esigenze;  starà poi a loro “plasmarle”, valorizzarle con le varie attrezzature e con le 
inquadrature più suggestive e creative.  
Le migliori immagini andranno a costituire una galleria fotografica permanente che sarà pubblicata sui siti web del 
fotocineclub e su Facebook 
 
Sarà comunque  una giornata diversa e certamente  indimenticabile, utile e divertente sia per chi sarà dietro che davanti 
all’obiettivo della fotocamera. 
 
Insomma il mezzo fotografico inteso come non solo,come passatempo e divertimento, ma anche come socializzazione, 
cultura visiva, espressione e valorizzazione del bello.                                    
 

   FOTOCINECLUB 

 
SAMBENEDETTESE 

      patrocinio 



NORME DI PARTECIPAZIONE 
 
Possono partecipare a FOTOMODELLA PER UN GIORNO tutti i fotoamatori che interverranno alla manifestazione 
 
La partecipazione è gratuita. Si richiede solamente di rispettare le direttive degli organizzatorie e in particolare dei tutor 
preposti a ogni fotomodella che regolamenteranno le riprese fotografiche. 
Le foto realizzate nel corso della manifestazione dovranno essere utilizzate solo per uso artistico-culturale senza  
alcuna finalità di lucro.  
 
Saranno a disposizione cinque fotomodelle scelte dal fotocineclub durante l’anno in varie manifestazioni  locali, ma 
comunque sempre non professioniste. 
 
Tutti i partecipanti sono invitati a far pervenire al Fotocineclub Sambenedettese: 
un massimo di dieci immagini in file formato .jpg – risoluzione di stampa – massimo 5 Mb per file 
Spedizione tramite e-mail a:  fotomodellaper1giorno@gmail.com , oppure  
su CD tramite posta al P.O.BOX 122 - 63074 San Benedetto del Tronto, oppure  
consegna diretta dei file su CD o pen-drive, il venerdì sera presso la sede del circolo fotografico 
 
Una  giuria a cura dell’Ente Organizzatore  e composta da esperti del settore selezionerà i migliori 
cinque fotografi che avranno realizzato le più belle immagini delle fotomodelle. 
 
PREMIAZIONE: 
 
La manfestazione si concluderà  in occasione dell’abituale Pranzo Sociale del sodalizio che ha luogo 
sempre nella seconda domenica di dicembre e pertanto l’ 11 dicembre 2011 saranno premiate 
le cinque fotomodelle con l’assegnazione ad ognuna  di esse, in forma ex-aequo  di: 
N.    1   DIPLOMA DI MERITO  personalizzato col titolo di “Fotomodella per un giorno 2011” 
N.    1   BOOK FOTOGRAFICO 
N.    1   CD-CATALOGO con le migliori foto realizzate dai partecipanti al work-shop          
N.    1   PRANZO GRATUITO sia nella giornata delle riprese fotografiche (9/10/2011) e 
N.    1   PRANZO GRATUITO  nella giornata della premiazione (11/12/2011) 
 
Ai cinque fotografi che avranno realizzato le cinque migliori immagini, sarà assegnato 
ex-aequo: 
N.    1   DIPLOMA DI MERITO personalizzato col titolo di “Miglior Autore di  
             FOTOMODELLA PER UN GIORNO 2011” 
N.    1   PRANZO GRATUITO nella giornata della premiazione (11/12/2011)  
                  - Sarà comunicato a suo tempo il luogo del Pranzo Sociale 2011- 
 
Sarà creato una spazio web su Facebook che pubblicizzerà l’evento durante l’anno come pure 
saranno realizzate, per una esposizione permanente, delle gallerie fotografiche sul sito del 
fotocineclub al seguente link: http://sambfotoclub.altervista.org/fotomodellaperungiorno.htm   
Ogni foto pubblicata sarà © copyright del relativo Autore che sarà sempre citato. 
 
  La partecipazione a FOTOMODELLA PER UN GIORNO sottintende la piena accettazione del presente regolamento 
 
 
 
 
 
 

FOTOCINECLUB  SAMBENEDETTESE  BFI  *  1961-2011 CINQUANT’ANNI DI FOTOGRAFIA 

Benemerito della Fotografia Italiana – Onorificenza FIAF 2004 
  

siti web:  www.sambfotoclub.altervista.org       
 www.fotodigitale.altervista.org    www.mostrefoto.altervista.org     www.interphoto.altervista.org    

http://www.flickr.com/people/sambfotocineclub         http://www.flickr.com/groups/rivieradellepalme 
e-mail:  fotoclubsbt@yahoo.it        fotocineclub@gmail.com      

 San Benedetto del Tronto (AP) sede sociale Piazza C. Battisti 2 (Comune vecchio)   
P.O.BOX 122  - Tel. 338-2211211 - riunioni: tutti i venerdì sera 

 


