
 

FOTO CONTEST PROMO 2023/24 

EMOZIONE 
SCHERMA 
PREMIAZIONE              
DELLE MIGLIORI 
FOTOGRAFIE 
EMOZIONALI 

In occasione della campagna pubblicitaria 
estiva per la stagione 2023/2024, Scherma 
Desio promuove il Contest fotografico intitolato 
“Emozione Scherma” finalizzato a premiare i 
ragazzi che realizzeranno i migliori scatti 
fotografici in una delle categorie in concorso. 

 

 

  

CATEGORIE IN CONCORSO 

1. Ma tu lo sai cos’è la scherma? 

2. Life in SchermaDesio 

3. La scherma nel cuore  

4. Quando cado mi rialzo 

5. La mia spada, i miei amici 

6. Scherma fuori e dentro di me 
 

LE FOTOGRAFIE 

Le fotografie, anche rielaborate con filtri, 
dovranno essere scatti singoli di situazioni o 
momenti, immagini o contesti che richiamano 

una delle categorie in concorso. 

  

 

Lo scopo del Contest fotografico è quello di 
raccogliere immagini promozionali che, a 
seconda della categoria, presentino la scherma al 
pubblico nelle sue diverse sfaccettature, quali 
agonismo, divertimento, occasione di amicizia, 
strumento di crescita, con la capacità di essere 
seri ma di non prendersi mai troppo sul serio, 
spiegando e facendo apprezzare la scherma a 
chi non la conosce, con tutte le emozioni che 
trasmette e il valore di essere Scherma Desio. 

Le immagini, che saranno usate nella campagna 
promozionale estiva di Scherma Desio sui social, 
devono costituire un vero e proprio messaggio 
pubblicitario rappresentando le tante anime della 
scherma, non soltanto quella sportiva agonistica, 
ma anche i “dietro le quinte” e le emozioni che ci 
fa vivere tutti i giorni, con scatti che facciano 
conoscere Scherma Desio al pubblico. 

 



 

 

REGOLAMENTO E TERMINI 
DEL CONCORSO 
 

TERMINI E MODALITA’ DI ADESIONE 

Le fotografie, realizzate dai ragazzi e 
ealaborate anche con l’aiuto dei 

genitori, dovranno essere inviate entro il 15 
maggio 2023 a media@schermadesio.com 
indicando nome e cognome del partecipante. 
Ogni partecipante potrà presentare anche più 
scatti per categorie diverse.  

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

La commissione di valutazione sarà 
composta dal Presidente, dai 
Consiglieri e dai membri dello Staff 

Tecnico della Scherma Desio. 

CERIMONIA DI PREMIAZIONE 

La premiazione dei tre migliori scatti 
avverrà durante la cena evento di fine 
stagione venerdì 26 maggio 2023. 

 CRITERI DI SELEZIONE 

I fattori di giudizio terranno conto dei seguenti 
parametri: 

 

 QUALITA’ DELLA FOTOGRAFIA 

Valutazione della qualità della fotografia, 
della ricerca dell’immagine e della luce e 
dell’aspetto generale, della cura complessiva 
dello scatto, che si ribadisce, sarà distribuito 
sui canali ufficiali della Scherma Desio. 

 INTENSITA’ EMOZIONALE 

Attinenza, chiarezza ed efficacia del 
messaggio coerentemente alla categoria di 
appartenenza della fotografia e capacità di 
attrarre il pubblico attraverso le emozioni che 
lo scatto saprà trasmettere. 

 

 

 

IMMAGINA, 
PENSA,CREA. 

- SchhermaDesio s.r.l. - 

 

 

 


