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7) Premi:
- 1° classificato: week-end fotografico 

per 2 persone da scegliere tra una 
serie di proposte offerte dall’agenzia 
di viaggi Lanzi Travel di Sala Baganza; 
un prosciutto, sei bottiglie di malvasia;

- 2°classificato:  n. 2 ingrandimenti fo-
tografici 50x70; un prosciutto, tre bot-
tiglie di malvasia;

- 3° classificato: n. 1 ingrandimento fo-
tografico 50x70,  un mezzo prosciutto, 
tre bottiglie di malvasia;

- 4° classificato: n. 1 ingrandimento fo-
tografici 40x60; n. 4 salami; tre bottiglie 
di malvasia;

- 5° classificato: n. 1 ingrandimento fo-
tografico 40x60; n. 3 salami; tre botti-
glie di malvasia;

- 6° classificato: n. 1 ingrandimento fo-
tografico 40x60; n. 2 salami; tre botti-
glie di malvasia;

 Premio speciale per l’autore più  
giovane segnalato dalla giuria.

8) Ad insindacabile giudizio della giuria, 
composta da persone qualificate, i 
premi verranno consegnati Domeni-
ca 17 Maggio 2015 alle ore 17,30 nel-
la Rocca Sanvitale di Sala Baganza 
(escluso diversa comunicazione)

9) Organizzazione: 

Pro Loco e Comune di Sala Baganza
tel. 0521-331342 - prolocosala@yahoo.it
iatsala@comune.sala-baganza.pr.it

Segreteria concorso:
Studio fotografico Paparazzo
tel. 0521-833733
fotopaparazzo@tin.it

Responsabili mostra:
Aldo Stocchi – Ivano Zinelli 
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PRESENTAZIONE

Come di consueto vogliamo ringrazia-
re tutti coloro che hanno partecipato alle 
passate edizioni del nostro concorso..

Non è un semplice ringraziamento di 
rito ma vuole essere un segno di sincera 
gratitudine per l’impegno che tutti i par-
tecipanti hanno profuso per la riuscita di 
questa nostra iniziativa.

Il tema di questa edizione: “A cac-
cia di ... Immagini Salesi per l’EXPO 
2015” vuole impegnare i partecipanti 
a fotografare, a loro insindacabile giudi-
zio, quegli angoli del territorio di Sala 
Baganza che possa colpire e quindi 
ispirare un turista, Italiano o straniero e 
per l’EXPO  2015 ce ne saranno tanti, a 
visitare il nostro paese.

Le foto, oltre ad essere esposte in 
modo permanente per tutto l’anno nella 
rocca di Sala, potranno essere utilizza-
te per pubblicazioni che verranno pre-
disposte per l’EXPO 2015 e per questo 
motivo, come per altro specificato nel 
regolamento, per ogni foto dovrà chia-
ramente essere indicato il luogo immor-
talato.

Non perdete tempo, fotografate Sala 
ed il suo territorio in ogni periodo dell’an-
no, scoprirete magnifiche sorprese e…
buona caccia!

 Il Sindaco Il Presidente
 Cristina Merusi della Pro Loco
   Aldo Stocchi

REGOLAMENTO

1) Il concorso fotografico, indetto dalla 
Pro Loco di Sala Baganza, in colla-
borazione con il Comune, è aperto 
a tutti.

2) Il termine utile per la presentazione 
delle fotografie è il giorno 02 Maggio 
2015.

3) Ogni autore potrà inviare o consegna-
re un numero massimo di 4 (quattro) 
immagini, in formato 20x30, numerate 
sul retro da 1 a 4, entro le ore 18,00 
del giorno 2 Maggio 2015, presso lo 
Studio fotografico Paparazzo, sito in 
Sala Baganza, Via Martiri della Libertà 
n. 9. Chi utilizza immagini digitali dovrà 
produrre anche i file, su CD, con defi-
nizione a 300dpi. All’interno della bu-
sta sigillata dovrà essere inserita una 
seconda busta, sigillata, contenente:          
a) i dati anagrafici, l’indirizzo ed il 
recapito telefonico e/o posta elet-
tronica dell’autore il quale auto-
rizza  il trattamento dei propri dati 
limitatamente agli adempimenti 
del concorso.  Per gli autori di età in-
feriore ai 18 anni è necessaria la fir-
ma di chi esercita la patria potestà;. 
b) l’elenco numerato, con i numeri 
corrispondenti aa quelli indicati sul re-
tro delle fotografie,  con la indicazione 
specifica del sito ritratto.

4) La partecipazione al concorso è gra-
tuita.

5) Ogni autore è personalmente respon-
sabile di quanto forma oggetto delle 
opere presentate e ne autorizza la 
pubblicazione.

6) Le opere scelte dalla giuria saranno 
esposte dal 16 Maggio in pianta sta-
bile fino al prossimo concorso, nelle 
sale della Rocca Sanvitale.


