
 

Regole per la partecipazione ad un gioco fotografico per creare una storia di fantasia 

- Tutti i soci del Fotoclub che vogliono partecipare danno la propria adesione al gioco, via 

whatsapp o e-mail 

- Ciascun partecipante prepara una fotografia che sia di ispirazione per gli altri giocatori. 

L’immagine dovrà essere in forma di file JPG con almeno 1920 pixel sul lato maggiore. Le 

assegna una sigla (nome file) che non possa ricondurre all’Autore e che serva a individuare 

l’immagine in modo inequivocabile.  

- Ad estrazione verrà stabilito l’ordine con cui i giocatori dovranno partecipare. 

- A questo punto verranno costituite due squadre di gioco: una sarà costituita dai soci estratti 

in ordine dal primo ai successivi, la seconda sarà costituita dagli stessi giocatori, ma in ordine 

inverso. 

- Il primo giocatore della prima squadra riceverà la foto dal “Giocatore 0” e avrà a disposizione 

una settimana per consegnare al giocatore successivo la propria fotografia. Al giocatore 

successivo va passata solo la nuova foto realizzata, quella ricevuta deve essere trattenuta. 

- Il secondo giocatore, a sua volta, consegnerà la propria elaborazione, ispirata della foto 

ricevuta, al giocatore successivo, e così via. 

- Quindi ogni giocatore riceverà una foto dal giocatore precedente, avrà a disposizione una 

settimana e dovrà scattare un’immagine ispirata della foto ricevuta, attribuirgli una sigla 

identificativa e passarla al giocatore successivo, trattenendo la foto ricevuta. 

- Alla fine avremo una serie di immagini che andranno a comporre una sequenza fotografica. 

- La seconda squadra parteciperà allo stesso modo ma con ordine inverso, 

contemporaneamente alla prima squadra. 

- Lo scopo di creare due squadre è vedere cosa può nascere partendo dalla stessa fotografia e 

dalle stesse persone, invertendo solamente la sequenza dei giocatori. 

 

Ipotizzando che: 

partecipino 20 soci; 

che il gioco potrebbe iniziare dopo la prima serata che faremo in presenza (serata nella quale 

potremmo fare le estrazioni dell’odine dei partecipanti); 

potremmo arrivare a settembre ad avere le due sequenze fotografiche realizzate 


