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PhotoCompetition è un portale italiano per i fotografi e gli appassionati di fotografia. 
Nato quasi per gioco nel 2004 come spazio per condividere le foto di un gruppo di amici, col tempo è cresciuto e oggi 
promuove concorsi online con cadenza bimestrale aperti a tutti, rappresenta uno spazio di confronto e crescita nella 
lettura e capacità critica delle fotografie, fa cultura e informazione. 
A differenza della tendenza generale dei sistemi aperti sul web, sempre più spesso anonime vetrine, lo spirito della 
PhotoCompetition è la cura posta nel reciproco scambio con l’intento dichiarato di accrescere le proprie conoscenze, 
capacità e soprattutto la passione per la fotografia. 
 
Il 2007 è stato l’anno della svolta. Il portale si è ampliato in modo importante, toccando progressivamente tutti gli aspetti 
dell’universo fotografico, dalla tecnica all’arte, reportages (di alta qualità), articoli tecnici, segnalazione di libri, festival ed 
eventi legati alla fotografia, allo scambio di informazioni, alla promozione personale dei lavori, alla community, al forum, 
al mercatino fotografico. 
Ogni giorno vengono segnalati nuovi eventi e mostre (di fotografia e arte contemporanea in generale), abbiamo stretto 
un contatto diretto con numerose gallerie italiane e curatori di mostre che ci comunicano le loro iniziative. Poniamo 
inoltre particolare attenzione verso i fotografi emergenti e meno noti, ma al tempo stesso lasciando ampio spazio ai 
grandi nomi del panorama internazionale. 
 
Oggi PhotoCompetition è una community numerosa di utenti provenienti da tutta Italia. 
Anche se esistono analoghi servizi nel mondo del web, PhotoCompetition si distingue perché è un progetto 
completamente italiano, che si concentra sul fervente panorama della fotografia in Italia, in continua evoluzione. Dai 
contenuti emerge la passione per le arti visive dei partecipanti e degli amministratori del sito, che non si limitano alla 
sterile documentazione di contenuti editoriali, ma partecipano e condividono le proprie esperienze. 
Ci piace far sentire importanti tutti i nostri iscritti, offrendogli un contatto diretto e non sterile e coinvolgendoli direttamente 
in tutte le nostre iniziative. Il nostro obiettivo è far crescere l’interesse nei confronti della fotografia, passando 
dall’amatorialità ad una passione sempre crescente. La crescita dei nostri utenti è per noi un tesoro che si manifesta con 
l’attaccamento dei nostri utenti, sempre pronti ad stimolare nuovi sviluppi, collaborare con noi e sempre più “coinvolti”. 
 
Stiamo spingendo per adeguare i nostri contenuti agli standard odierni del web 2.0, introducendo tag cloud, sistemi di 
bookmark, feed RSS, Google gadgets, interazione avanzata degli utenti con tutte le risorse e un servizio evoluto (e in 
continuo sviluppo) di community. 
 
 
Progetto, design e codice di Sandro Rafanelli, webmaster del portale. 

Programmatore di professione e fotografo per passione, ha implementato e auto-prodotto tutto il motore del 
sistema, con un CMS (Content Management System) proprietario e avvalendosi delle più recenti tecnologie 
informatiche, strizzando l’occhio al mondo del web 2.0 e con una particolare cura per l’ergonomia delle 
interfacce e al rapporto con gli utenti. 

Collaboratori del progetto: 
Simone Scortecci, creativo e amministratore dei contenuti web. 
Tommaso Rafanelli, studio e analisi. 
Marco Sanna e Jacopo Salvi, amministratori dei contenuti web. 
 

 
 

per informazioni: webmaster@photocompetition.it 
per registrarsi gratuitamente: www.photocompetition.it/register.php 

 
 
 

 


