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INTRODUZIONE 

 

La recente pandemia di COVID-19 ha reso necessario l’adeguamento di alcuni parametri di giudizio della 

Società Felsinea di Orchidofilia (d’ora in avanti giudizio SFO) al fine di consentire la presentazione e la 

valutazione delle piante in modalità online, allo scopo di potenziare e affiancare, in futuro, il giudizio in 

presenza. 

Questi nuovi parametri di giudizio online si propongono come un progetto organico basato sul sistema 

di giudizio SFO, ma soggetto alle necessarie modifiche imposte dalle limitazioni fisiche, logistiche e 

tecnologiche di un giudizio a distanza; questi parametri saranno sempre vincolati all’esigenza di ulteriori 

modifiche e miglioramenti che possano profilarsi nel tempo, man mano che il progetto maturi.   

Le sessioni di giudizio online saranno trimestrali e la possibilità di presentare le piante avverrà nel 

trimestre precedente alla data fissata come scadenza. 

 

Ciò consentirà: 

• la possibilità di fissare il momento migliore della fioritura da presentare al Tavolo di Giudizio 

Online, eliminando così il rischio della mancata coincidenza temporale con mostre o sezioni di 

giudizio in presenza;  

• l’opportunità di evitare i danni fisici e stress alle piante dovuti allo spostamento verso il Tavolo di 

Giudizio; 

• il superamento delle distanze fisiche, consentendo la partecipazione di coltivatori non solo oltre 

i confini regionali ma anche nazionali. 
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CRITERI DI PRESENTAZIONE AL GIUDIZIO 

 

Per consentire il corretto svolgimento del giudizio online si stabiliscono i seguenti criteri. 

 

a) Scheda di registro 

Sarà obbligo di ogni partecipante compilare una scheda fornita dal sistema di giudizio su cui saranno 

richiesti: 

• data e località;  

• il nome della pianta;  

• dimensioni del fiore in cm (intesi come estensione naturale orizzontale e verticale, senza supporti 

o artifici);  

• il nome e il cognome del proprietario;  

• se e quando la pianta ha ricevuto premi in precedenza (SFO e/o altre associazioni orchidofile); 

• la dichiarazione che si sta mettendo a giudizio non una prima fioritura. 

La scheda di registro dovrà essere inviata in formato .pdf, compilata elettronicamente oppure 

manualmente in caratteri maiuscoli e leggibili e successivamente scansionata.  

 

b) Scheda personale 

È inoltre obbligatorio compilare separatamente la scheda personale con i dati di contatto e la liberatoria 

predisposta per i materiali messi a giudizio. 

La scheda personale dovrà essere inviata in formato .pdf, compilata elettronicamente oppure 

manualmente in caratteri maiuscoli e leggibili e successivamente scansionata. 

 

c) Materiale fotografico 

Le immagini dovranno essere realizzate direttamente con apparecchi digitali (macchine fotografiche, 

iPhone o smartphone).  

Non verranno accettate fotografie con loghi, bordi, filigrane, firme, watermark, filtri, post produzioni 

varie, manipolazioni e segni di qualsiasi genere.  

Non sono ammessi fotomontaggi, collage, doppie esposizioni o immagini composte di alcun genere, 

pena l’esclusione dal giudizio.  



3 
 

Le immagini dovranno riprendere sia il fiore scelto, che dovrà essere fotografato nella sua interezza, 

maturo, disteso, non rovinato, senza supporti fisici (bastoncini, lacci, fili, clip, ecc.), sia la pianta ben 

illuminata, su sfondo di colore omogeneo e uniforme, preferibilmente di colore nero, in ogni caso di 

colore diverso dal fiore e che metta in risalto l’infiorescenza e l’esemplare. Si richiede che lo sfondo sia lo 

stesso in tutte le immagini prodotte. 

 

Nota: spesso è indispensabile l’utilizzo di supporti fisici durante lo sviluppo degli steli, fiori e boccioli per 

garantire una corretta presentazione in giudizio. Tuttavia, è necessario rimuovere ogni tipo di supporto 

fisico prima di scattare le fotografie e riprendere i video per permettere ai giudici di valutare il portamento 

naturale degli steli, fiori e boccioli al momento del giudizio.  

 

• Le immagini dovranno essere in un numero non inferiore a 5, a cui si aggiungerà un video; in 

ogni caso, il numero totale delle immagini non dovrà essere superiore a 10. 

• Le fotografie dovranno essere in formato JPEG (.jpg) con formato di compressione 10 o 

superiore ove applicabile. 

• La risoluzione minima sul lato corto dell’immagine dovrà essere di 2000 pixel, la massima sul lato 

lungo 6000 pixel. 

• lo spazio di colore dovrà essere sRGB, è preferibile Adobe RGB ove applicabile; il profilo colore 

dovrà essere il medesimo per tutte le fotografie presentate.  

 

Tali fotografie dovranno rappresentare quanto segue: 

1. almeno un’immagine frontale e ravvicinata del fiore; in caso di orchidee con più fiori: sono 

facoltative 2 o più fotografie frontali e ravvicinate;  

2. almeno un’immagine laterale del fiore singolo;  

3. almeno un’immagine che ritragga la pianta per intero;  

4. almeno un’immagine frontale e ravvicinata del fiore con un riferimento metrico ben visibile e 

adiacente al fiore o il più possibile ravvicinato, come un righello/metro/squadra ecc.; 

5. almeno un’immagine frontale e ravvicinata del fiore, affiancata o da un riferimento colorimetrico 

professionale (es. ColorChecker) o da un pacchetto di caramelle o di dolciumi, purché la 

confezione contenga molti colori differenti e ben distinti, per consentire ai giudici di valutare la 

veridicità del colore del fiore. 

(Segue un esempio a pagina 8) 

I giudici SFO si riservano la possibilità di richiedere materiale fotografico aggiuntivo. 
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d) Materiale video

Il video dovrà essere prodotto in risoluzione minima Full HD 1080p30 (risoluzione 1920×1080 pixel, 

cadenza di ripresa 30 fotogrammi per secondo); è consigliabile usare sia una risoluzione sia una cadenza 

di ripresa maggiore.  

Il video dovrà essere della durata minima di 10 secondi e massima di 30 secondi. 

Dovrà ritrarre la pianta mentre ruota su un piano fermo (anche appesa) consentendone la visione a 360° 

(180° per le zattere o supporti similari) o comunque in maniera più ampia possibile. 

Il video dovrà riprendere sia la pianta ben illuminata, su sfondo di colore omogeneo e uniforme, 

preferibilmente di colore nero, in ogni caso di colore diverso dal fiore e che metta in risalto l’infiorescenza 

e l’esemplare, il quale dovrà essere ripreso nella sua interezza, senza supporti fisici (bastoncini, lacci, fili, 

clip, ecc.). Lo sfondo del video dovrà essere uguale a quello delle fotografie, ove possibile, o quanto meno 

il più simile possibile a quello delle fotografie.  

Come per le fotografie, anche per il video non sono ammessi loghi, bordi, filigrane, firme, watermark, 

filtri, post produzioni varie, manipolazioni, segni e artifici di qualsiasi genere, pena l’esclusione dal 

giudizio.  

(Segue un esempio a pagina 10) 

INVIO DEI MATERIALI 

Le immagini, il video, la scheda personale e quella di registro dovranno essere inviati ai giudici SFO 

esclusivamente utilizzando WeTransfer; l’indirizzo e-mail a cui inviare il trasferimento 

è: giudizioonline@orchidofilia.it

Tutto il materiale, comprendente le immagini, il video e i documenti in .pdf, dovrà essere accorpato in un 

unico invio.  

Il sito del servizio di trasferimento immagini è raggiungibile all’indirizzo https://wetransfer.com/ . 

(La procedura di caricamento delle immagini è indicata nella guida a pagina 11).  

https://wetransfer.com/
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CALENDARIZZAZIONE 

Anno di giudizio 2022-2023 

Maggio-luglio  termine presentazione materiali: 15 luglio 

Agosto-ottobre  termine presentazione materiali: 15 ottobre 

Novembre-gennaio   termine presentazione materiali: 15 gennaio 

Febbraio-aprile  termine presentazione materiali: 15 aprile 

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Ogni partecipante non potrà sottoporre al giudizio online più di 10 piante per trimestre.  

Per ogni trimestre le fotografie dovranno essere inviate entro i 75 giorni antecedenti la data di scadenza 

della consegna.  

Una volta raggiunta la data termine per la presentazione dei materiali, il giudizio online si svolgerà nei 15 

giorni successivi, prima dell'inizio del nuovo trimestre. 

Gli esiti del giudizio online saranno comunicati ai partecipanti tramite e-mail all’indirizzo comunicato 

nella scheda personale e resi pubblici attraverso i canali di comunicazione della SFO.  
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APPENDICE I  

GUIDA PRATICA ALLE FOTOGRAFIE E AL VIDEO 

 

Il materiale da presentare dovrà essere composto da un video e da un minimo di cinque a un massimo 

di dieci fotografie.  

 

Le fotografie dovranno rispettare i seguenti criteri: 

• le immagini dovranno essere in un numero non inferiore a 5; il numero totale delle immagini 

non dovrà essere superiore a 10; 

• le fotografie dovranno essere in formato JPEG (.jpg) con formato di compressione 10 o 

superiore ove applicabile; 

• la risoluzione minima sul lato corto dell’immagine dovrà essere di 2000 pixel, la massima sul 

lato lungo 6000 pixel; 

• lo spazio colore dovrà essere sRGB, è preferibile Adobe RGB ove applicabile; il profilo colore 

dovrà essere il medesimo per tutte le fotografie presentate. 

 

Le fotografie dovranno rappresentare: 

• immagine frontale e ravvicinata del fiore; 

• immagine laterale e ravvicinata del fiore; 

• immagine della pianta intera; 

• immagine con riferimento metrico; 

• immagine con riferimento di colore. 

 

Il video di corredo dovrà essere: 

• in risoluzione minima Full HD 1080p30 (risoluzione 1920×1080 pixel, cadenza di ripresa 30 

fotogrammi per secondo); è consigliabile usare sia una risoluzione sia una cadenza di ripresa 

maggiore; 

• della durata minima di 10 secondi e massima di 30 secondi.  
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Il video dovrà: 

• ritrarre la pianta mentre ruota su piano fermo (anche appesa) consentendone la visione a 360° 

(180° per le zattere o supporti similari) o comunque in maniera più ampia possibile. 

 

Per fotografie e video bisognerà inoltre rispettare le seguenti direttive: 

• sfondo neutro e uniforme, preferibilmente nero, che in ogni caso metta in risalto 

l’infiorescenza e la pianta stessa, identico per tutte le immagini e per il video, ove possibile; 

• NO loghi, bordi, filigrane, firme, watermark, filtri, post produzioni varie, manipolazioni e 

segni di qualsiasi genere; 

• NO fotomontaggi, collage, doppie esposizioni, immagini composte di alcun genere; 

• NO supporti fisici al fiore come bastoncini, lacci, fili, clip, ecc. 
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ESEMPI FOTOGRAFIE (monofloreali e multifloreali) 

(a sinistra stelo multifloreale, a destra stelo monofloreale) 

1. immagine frontale e ravvicinata del fiore 

 

Lo sfondo dovrà essere di colore neutro (preferibilmente nero) e 

uniforme; dovrà mettere al centro e in evidenza il fiore che dovrà 

essere ripreso nella sua interezza, maturo, ben disteso e non tagliato. 

 

2. Immagine laterale e ravvicinata 

 

Il fiore sarà sempre quello scelto nella fotografia 1 e lo sfondo dovrà rimanere 

il medesimo per tutte le fotografie. 
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3. Immagine che ritragga la pianta per intero 

 

Si consiglia di mantenere in primo piano il fiore scelto nella 

fotografia 1. 

 

 

4. Immagine frontale e ravvicinata del fiore con un riferimento metrico 

 

Il righello o metro dovrà toccare o comunque essere il più 

vicino possibile al fiore scelto nella fotografia 1. 
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5. Immagine frontale con riferimento di colore 

 

L’immagine dovrà contenere o affiancare un riferimento colorimetrico 

professionale (es. ColorChecker) ove possibile, oppure in alternativa 

un pacchetto di caramelle o di dolciumi, purché la confezione contenga 

molti colori differenti e ben distinti. 

 

ESEMPIO VIDEO 

 

Per prendere visione della riproduzione di un esempio di video si rimanda al link: https://youtu.be/Ixh33IJzheE  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://youtu.be/Ixh33IJzheE
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APPENDICE II 

GUIDA PRATICA A WETRANSFER 

 

1. Cliccare sul link https://wetransfer.com/ o digitare www.wetransfer.com nel proprio browser. 

2. Se dovesse comparire la pagina riprodotta qui sotto, cliccare su No, grazie 

 

 

 

3.  Cliccare su Aggiungi file e selezionare dal proprio dispositivo le immagini, il video e le schede in 

formato .pdf che si vogliono inviare. 

 

https://wetransfer.com/
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4. Digitare l’indirizzo e-mail giudizioonline@orchidofilia.it in corrispondenza della casella Invia un’e-mail 

a;
successivamente digitare il proprio indirizzo e-mail in corrispondenza della casella La tua e-mail. Ora

sarà possibile cliccare sul tasto Trasferisci e inviare le immagini.

5. Nel caso in cui venga richiesta la verifica della vostra e-mail, dovrete recuperare il codice di sicurezza

inviato da WeTransfer all’indirizzo e-mail che avete indicato nel passaggio precedente alla voce La tua e-

mail.

giu dizioonline@orchidofilia.it 
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6. Per sbloccare il trasferimento sarà sufficiente riportare il codice nella casella Inserisci il codice di

verifica e cliccare su Verifica.

7. Attendere che WeTransfer completi il trasferimento senza chiudere il browser.


