
ALLEGATO A 

 
Criteri e relativi punteggi utilizzati per la valutazione e classifica delle migliori 
opere fotografiche. 
 
Il punteggio finale attribuito ad ogni singola fotografia sarà costituito per 8/10 dal 
voto della giuria eletta da Gallura da Valorizzare e per i restanti 2/10 dalla votazione 
popolare che avverrà tramite votazione online, con i criteri di seguito elencati. 
 

- Votazione della Giuria 
La giuria dovrà attribuire un punteggio da 0 a 10 per ognuna delle seguenti 
categorie:  
1. attinenza al tema stabilito all'art. 3 del concorso;  
2. originalità; 
3. espressività (comunicazione espressione); 
4. tecnica (composizione, esposizione, ecc.); 
 

La sommatoria dei voti attribuiti alle 4 categorie sarà moltiplicato per 1/5 in modo 
tale che il punteggio finale attribuito dalla giuria ad ogni singola foto abbia un range 
di votazione minima di 0 sino ad un massimo di 8. 
Esempio:  
Foto 1 valutata con 0 + 0 + 0 + 0 = 0 x 1/5 = voto finale giuria 0 
Foto 2 valutata con 6 + 5 + 4 + 8 = 23 x 1/5 = voto finale giuria 4,6 
Foto 3 valutata 10 + 10 + 10 + 10 = 40 x 1/5 = voto finale giuria 8 
 

-  Votazione popolare  
Chiunque tramite iscrizione sul sito www.galluradavalorizzare.com potrà esprimere 
una sola preferenza scegliendo la foto preferita. Alla chiusura della votazione online 
verranno conteggiati i voti raccolti da ogni singola foto. Alla foto che avrà ricevuto il 
numero maggiore di preferenze (max pref.) online verrà attribuito un punteggio pari 
a 2, mentre per tutte le altre foto il punteggio sarà calcolato col seguente rapporto: 
2/max pref. x voto singola foto. 
Esempio:  
Foto 1 riceve 200 preferenze = 2 / 750 x 200 = 0,53 
Foto 2 riceve 750 preferenze = 2 / 750 / 750 = 2,00 
Foto 3 riceve 500 preferenze = 2 / 750 / 500 = 1,33 
 

La votazione complessiva, che determinerà il punteggio per la graduatoria finale, 
sarà costituita dal punteggio attribuito dalla Giuria sommato al punteggio attribuito 
dalle votazioni online, cosicché nella graduatoria finale si potrà avere un voto 
minimo pari a 0 sino ad un voto massimo pari a 10. 
Per garantire che la giuria non possa essere influenzata dall’esito della votazione 
popolare quest’ultima verrà aperta successivamente alla votazione espressa dalla 
giuria, che resterà segreta sino al giorno in cui verrà effettuata la sommatoria delle 
votazioni con la determinazione della graduatoria. 
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