VERBALE DELLA GIURIA DEL CONCORSO FOTOGRAFICO
“CarlinoClick 2020, Carlino in uno scatto.
Fauna selvatica nel territorio di Carlino”
Sono presenti in qualità di giurati:
dott.ssa Rachele Di Luca
geom.Mauro Arzillo
sig.Diego Navarria.
Svolge la mansione di segreteria la bibliotecaria Antonella Vidal.
La giuria tecnica al fine di valutare le foto partecipanti al concorso “CarlinoClick 2020, Carlino in
uno scatto” con il tema “Fauna selvatica nel territorio di Carlino” organizzato dal Comune di
Carlino e dalla Biblioteca Comunale, si è riunita alle ore 16.00 del giorno 18 novembre 2020 in
modalità remota visto le restrizioni dovute al periodo di pandemia da Covid-19.
I giurati, dopo la definizione dei criteri di valutazione delle foto pervenute avvenuta lunedì 16
novembre alle ore 16.00 con un incontro online con la presenza di tutti i componenti la commissione
e il personale di segreteria, hanno ricevuto le foto che si sono candidate al concorso “CarlinoClick
2020, Carlino in uno scatto. Fauna selvatica nel territorio di Carlino”.
La segreteria comunica di non avere inviato ai giurati n. 5 foto per le quali non è pervenuta la
liberatoria prevista dal punto 2 del bando – “Allegato privacy foto”, in quanto tale omissione ha
causato l’esclusione dalla valutazione e anche dalla pubblicazione sulla pagina facebook
CarlinoClick.
Si riportano i criteri definiti dalla giuria e sui quali si sono basati i giudizi dei commissari:
1) stretta attinenza al tema del concorso
2) valenza della foto
3) qualità dell’immagine
4) composizione artistica dello scatto
Da una verifica dei requisiti richiesti dal bando si rileva che:
- diverse foto, pur essendo qualitativamente valide, non rispondono al requisito dei 300 dpi richiesti
nel bando. La giuria unanimemente decide per una deroga su tale requisito ed ammette tutte le foto
pervenute al concorso;
- 5 foto, come dichiarato dagli autori, non sono state scattate sul territorio di Carlino, requisito
indispensabile citato nel bando, e dunque non vengono ammesse alla gara ma pubblicate sulla
pagina facebook CarlinoClick.
I giurati hanno dichiarato di avere visionato e attentamente valutato le 41 foto ammesse al loro
giudizio e, nel rispetto dei criteri definiti, di avere svolto un’attenta analisi delle immagini basandosi
sulle loro specifiche competenze che di seguito si riportano.
Il sig.Diego Navarria ha scelto le foto tenendo conto su tutto la stretta attinenza al tema del concorso,
valutando quindi attentamente che le immagini rispecchiassero il territorio di Carlino. Ha rilevato la
presenza di molta avifauna fra i materiali pervenuti, ma, nelle proprie scelte, ha cercato di dare rilievo
a tutta la fauna che caratterizza il territorio.
Il geom.Mauro Arzillo ha indirizzato la scelta di una rosa di 16 foto su cui discutere, valutando la
qualità e la tecnica delle stesse, la “pulizia” e composizione, la presenza marcata del soggetto nella
ripresa e una diversa varietà delle specie da inserire nel calendario.
La dott.ssa Rachele Di Luca ha impostato le proprie scelte prettamente dal punto di vista estetico
pensando al risultato finale e dunque al calendario ultimato e, usando le sue parole, –“appeso ad
una parete”-. La dott.ssa Di Luca non si sente adeguatamente preparata sulle peculiarità del
territorio e in particolare della fauna che lo popola. Ha dato pertanto priorità ai colori delle foto,
all’alternanza di scatti non somiglianti tra loro sia per colori che per le specie di animali ripresi,
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effettuando una prima stesura del calendario finito, individuando le 13 foto e suddividendole per
mesi.
In fase di giudizio viene garantito l’anonimato dei concorrenti durante tutte le procedure di
valutazione, e precisamente:
- nel corso della votazione della giuria si è tenuto conto unicamente del titolo delle foto
lasciando così anonimo l’abbinamento del titolo al proprietario della foto.
La giuria decide pertanto di mettere a confronto le singole scelte partendo dalla suddivisione per
mesi e dall’abbinamento agli stessi formulato dalla dott.ssa Di Luca.
I commissari rilevano subito che le scelte svolte da ciascuno si incrociano e quelle del singolo
incontrano il giudizio dei colleghi, e nel caso di discordanza trovano immediato accordo e procedono
alle modifiche.
L’applicazione dei criteri definiti porta dunque la giuria alla valutazione finale dalla quale si deducono
le 13 foto che andranno a comporre il calendario del 2021 e precisamente quelle con i seguenti titoli
abbinate direttamente ai mesi dell’anno e alla copertina:
- COPERTINA: rana latastei!!!
- GENNAIO: Maschio di capriolo
- FEBBRAIO: Cattivissimo me
- MARZO: Mi vedi o non mi vedi?
- APRILE: Ape operaia
- MAGGIO: Tal miez da canelis
- GIUGNO: La licena delle paludi
- LUGLIO: Libellulando tra i fiori
- AGOSTO: Cinquanta sfumature di verde
- SETTEMBRE: Maschio di fringuello
- OTTOBRE: Guardabuoi dei paesi tuoi
- NOVEMBRE: Martino
- DICEMBRE: Gheppio
Scelte le 13 foto che andranno a comporre il calendario 2021 del comune di Carlino i componenti
la giuria si confrontano in merito all’assegnazione dei premi al 1° e 2° classificato.
I giurati scelgono tre foto che all’unanimità ritengono meritevoli di discussione.
Dopo un confronto sviluppato sulla base dei criteri a base delle scelte precedentemente definiti
decretano la seguente scelta e formulano i giudizi di seguito riportati:
1° classificato: Libellulando tra i fiori. La foto viene scelta per l’alta qualità dell’immagine, per
l’impeccabile composizione, la nitidezza e presenza del soggetto, per il punto di ripresa e la
cromaticità.
2° classificato: Maschio di capriolo. La foto con la ripresa in primo piano di un soggetto peculiare
del territorio fa intravedere sullo sfondo il paesaggio tipico di Carlino. La foto è ritenuta valida anche
dal punto di vista della composizione.
La giuria fa una menzione di merito alla foto dal titolo Gheppio per la nitidezza dell’immagine, per la
particolarità del soggetto ripreso e per il cromatismo molto ben bilanciato nella composizione dello
scatto.

La segreteria procede dunque a dare comunicazione ai giurati dei nomi degli autori degli scatti
abbinati alle foto che hanno partecipato al concorso. Si riportano di seguito in ordine di arrivo il titolo
delle foto, il luogo e la data degli scatti e fra parentesi il nome dell’autore:
1_Family anatre. LUOGO: Via Banduz 6- DATA: 13 luglio - (Gardiman Franco)
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2_Un patrimonio da salvaguardare. LUOGO: Carlino. Data: 18.09 - (Ferro Maicol)
3_Un principe in girdino.LUOGO:Carlino. Data: 11.05 - (Ferro Maicol)
4_La Licena delle paludi Lycaena dispar. Luogo: Argine Cormor a Carlino. Data 12.08.2020 (Clozza Roberto)
5_Gheppio. Luogo: Argine Cormor a Carlino. Data 12.08.2020 - (Clozza Roberto)
6_Cannareccione. Luogo: Argine Cormor a Carlino. Data 12.08.2020 - (Clozza Roberto)
7_Ape operaia - Apis mellifera. Luogo: via Levaduzza zona ferrovia. Giorno: 26.06.2010 (Vicenzino Sergio)
8_Maschio di Capriolo - Capreolus capreolus.Luogo: campagne della località Villabruna. Giorno:
25.03.2012 - (Vicenzino Sergio)
9_Maschio di Fringuello - Fringilla coelebs. Luogo: Strada Provinciale delle Favole zona
fotovoltaico. Giorno: 07.11.2019 - (Vicenzino Sergio)
10_Gazzetta Bianca.Luogo: Via Banduz. Giorno: 04.10.2020 - (Gardiman Franco)
11_La capriola stupita.Luogo: Zona Villabruna. GIORNO: 23.12.2016 - (Lucchese Fabrizio)
12_Piro piro piccolo.LUOGO: Carlino – Zona Villabruna. GIORNO: 22.07.2018 - (Lucchese
Fabrizio)
13_ Mani in alto. LUOGO: Carlino – Zona Peep. GIORNO: 20.08.2020 (Lucchese Fabrizio)
14_Cattivissimo me. LUOGO: Loc. Villabruna – Foce dello Zellina. DATA: 17.09.2020 – (Hannes
Kirchler)
15_Mi vedi o non mi vedi? LUOGO: loc.Le Favole – ciglio della strada bianca. Data: 02.10.2020 (Hannes Kirchler)
16_Cinquanta sfumature di verde. LUOGO: Loc. Villabruna – fossato del bosco Sacile. DATA:
18.09.2020 -(Hannes Kirchler)
17_Leggerezza ed eleganza. LUOGO: Carlino. Data 6.09.2020 – (Ferro Maicol)
18_Strisciando.LUOGO: Banduz. Data: settembre 2020 – (Zorzin Ginevra)
19_Girovagando.LUOGO: Coluna – (Zorzin Ginevra)
20_Libellulando tra i fiori - località Le Favole. DATA: 2.5.14 – (Meot Stefania)
21_guardabuoi dei paesi tuoi- in località Favole. DATA 15.1.16 – (Meot Stefania)
22_Martino - Valli da pesca Bortolusso. DATA: 7.7.16 – (Meot Stefania)
23_Insieme.LUOGO: Bosco Bolderatis. Data: settembre 2020 – (Zorzin Raffaello)
24_Cjavrûl.LUOGO: Strada Viatte Carlino. DATA: 13.09.2020 – (Mian Davide)
25_Tal miez da canelis.LUOGO: Foci dello Zellina. Data: 29.05.2020 – (Mian Davide)
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26_Tappa migratoria a Carlino.LUOGO: Località Cuna. 05.08.2020 – (MIan Davide)
27_Tal fossâl.LUOGO: Carlino, Via Pradulins. Data: 13.09.2020 – Visintini Luca
28_Crot mimetizât cul prât .LUOGO: Carlino, Via Pradulins. DATA: 13.09.2020 – (Visintini Luca)
29_Airons di matine. LUOGO: Carlino, lungo strada Colomba. Data: 19.09.2020 – (Visintini Luca)
30_Libellula sp. LUOGO: Esterno Sacile, Carlino. DATA: 23-06-18 – (Boemo Angelo)
31_Pettirosso - Erithacus rubecula. LUOGO: Carlino centro. DATA: 03-01-13 – (Boemo Angelo)
32_Rana latastei !!! LUOGO: Esterno Sacile. DATA: 24-09-16 – (Boemo Angelo)
33_Attrazione fatale. LUOGO: vicino bilancia sul fiume a Villabruna. DATA: 17.10.2020 – (Romano
Manuela)
34_Effimere bellezze. LUOGO: vicino bilancia sul fiume a Villabruna. DATA: 17.10.2020 –
(Romano Manuela)
35_Incontri fortunati. LUOGO: nella laguna ai confini con Villabruna. DATA: 17.10.2020 – (Romano
Manuela)
36_Carpe diem - Cogli l'attimo. LUOGO: sotto il portico della trattoria Alla Risata. DATA:
15.06.2014 – (Del Sal Loris)
37_Ragno su tela. LUOGO: nell’orticello della trattoria Alla Risata. DATA: 15.09.2020 – (Del Sal
Loris)
38_Una gemma nel prato. LUOGO: nel giardino della trattoria Alla Risata. DATA: 10.09.2015 –
(Del Sal Loris)
39_Aironi in volo. LUOGO: nella laguna ai confini con Villabruna. DATA: 17.10.2020 – Del Sal
Raffaele)
40_Medusa smarrita. LUOGO: nella laguna ai confini con Villabruna. DATA: 17.10.2020 – (Del Sal
Raffaele)
41_Riflessi. LUOGO: nella laguna ai confini con Villabruna. DATA: 20.02.2009 – (Del Sal Raffaele)
Si procede quindi a collegare il titolo degli scatti e i nomi dei partecipanti alle foto scelte per il
calendario al fine di conoscere i dati dei possessori delle foto che si sono aggiudicate una pagina
nel calendario 2021:
-

COPERTINA: rana latastei!!! – Boemo Angelo
GENNAIO: Maschio di capriolo – Vicenzino Sergio
FEBBRAIO: Cattivissimo me – Hannes Kirchler
MARZO: Mi vedi o non mi vedi? – Hannes Kirchler
APRILE: Ape operaia – Vicenzino Sergio
MAGGIO: Tal miez da canelis – Mian Davide
GIUGNO: La licena delle paludi – Clozza Roberto
LUGLIO: Libellulando tra i fiori – Meot Stefania
AGOSTO: Cinquanta sfumature di verde – Hannes Kirchker
SETTEMBRE: Maschio di fringuello – Vicenzino Sergio
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-

OTTOBRE: Guardabuoi dei paesi tuoi – Meot Stefania
NOVEMBRE: Martino – Meot Stefania
DICEMBRE: Gheppio – Clozza Roberto

Il vincitore del 1° premio del Concorso CarlinoClick 2020 risulta pertanto essere la sig.ra Meot
Stefania di Palazzolo dello Stella con la foto Libellulando tra i fiori.
Il vincitore del 2° premio del Concorso CarlinoClick 2020 risulta essere il sig. Sergio Vicenzino di
Carlino con la foto Maschio di capriolo.
Menzione di merito della giuria alla foto “Gheppio” scattata dal sig. Clozza Roberto di Precenicco.
Vista la destinazione delle 13 foto selezionate ad una impaginazione grafica e alla stampa la giuria
tecnica si riserva l’eventuale necessità di intervenire su alcune, dandone comunicazione all’autore,
per apportare tutte le modifiche necessarie che possano permettere tecnicamente ed esteticamente
l'inserimento delle stesse nella struttura grafica del calendario.
Firme
f.to dott.ssa Rachele Di Luca
f.to geom. Mauro Arzillo
f.to sig. Diego Navarria
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