
Il Gruppo Fotografico  
“PONTE IMMAGINE” 
con il patrocinio del  

Comune di Ponte dell’Olio   
Organizza: 

9° CONCORSO FOTOGRAFICO 
NAZIONALE 

“PONTE IMMAGINE” 

Il concorso si articolerà nelle seguenti categorie: 
 
 TEMA LIBERO 
 -  Sezione stampe B/N 
 -  Sezione stampe a colori 
 
 TEMA OBBLIGATO 

“L’AMORE CHE VEDO ” 
Il più alto sentimento umano  

in tutte le sue forme e declinazioni. 
 -  Sezione unica stampe B/N e colore 

Gruppo Fotografico “PONTE IMMAGINE” 
Via Acerbi,49 29028 PONTE DELL’OLIO (PIACENZA) 

E-mail : gf-ponteimmagine@libero.it 
         

Telefono: 0523878857 ore serali  
                           0523875461 orario di vendita 

 
Visita il nostro sito 

WWW.GF-PONTEIMMAGINE.IT 
 

Il Gf ponte immagine è anche su Facebook 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE N°………. 
 

9° CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE 
“PONTE IMMAGINE” 

Questa scheda deve accompagnare la presentazione  
delle fotografie per la partecipazione al Concorso. 

 
Tema a soggetto libero: 

 
                   sezione stampe colore 

                                      sezione stampe B/N 
 

Tema “L’AMORE CHE VEDO” 
 

                                      sezione unica B/N colore 

(riempire la parte sottostante in stampatello) 
 

Nome…………………………………………………………... 
 
Cognome……………………………………………………… 
 
Età………. Professione……………………………………... 
 
Indirizzo……………………………………………………….. 
 
CAP………….. Città…………………………… Prov……... 
 
 Telefono……………………… Cell………………………... 
 
E-mail ………………………………………………………... 
 
Circolo di appartenenza……………………………………. 
 
Eventuale numero di tessera FIAF……………………….. 
 
Quota di iscrizione €…………… N° foto presentate……. 
 
Riconsegna fotografie:       per posta          a mano 
 

Con la firma che segue attesto l’esattezza di tutte le  
informazioni richieste e accetto in tutte le sue parti il  

regolamento del presente concorso 
 

                 firma                                           data 
 
………………………………………………………………… 

RACCOMANDAZIONE FIAF N° 2012H01 

AZIENDA AGRICOLA BARACCONE 
PRODUZIONE VINI  

ZAGAIA—GUTTURNIO FRIZZANTE (D.O.C.)  
GUTTURNIO RISERVA D.O.C. “RONCO ALTO” 

 
Loc. Ca’ Morti, 1—29028 Ponte dell’olio (PC) 

Tel. e Fax 0523 877147 Cell. 347 7322730 

SALUMIFICIO GIOVANNI BIGNAMI 
LAVORAZIONE ARTIGIANA SALUMI 

Via G.B. Ghizzoni, 6  
29028 PONTE DELL’OLIO (PC) - Tel. 0523 875226 

TERMOIDRAULICA 
BRIZZOLESI 

IMPIANTI TERMOSANITARI 
CIVILI ED INDUSTRIALI 

Via S.Bono, 4—29028 PONTE DELL’OLIO (PC) 
Tel. 0523 876505 

termibriz@libero.it 

SCOTTINI PIETRO 

& C. s.n.c. 
ARREDAMENTI  
E RESTAURO 

SCOTTINI PIETRO & C 
s.n.c. 

Arredamenti e restaurO 
Via v. Veneto 52 

29028 PONTE DELL’OLIO 
Tel. 0523877685 

CANTINA LOMBARDELLI 
VINI TIPICI DEI COLLI PIACENTINI 

Via Montegrappa,23 
29028 PONTE DELL’OLIO (PC) 

Tel. 0523 87877254 

COMUNE DI PONTE DELL’OLIO 

Il Concorso si svolge in concomitanza 

con la sagra “ I sapori del Borgo “ ,  

manifestazione enogastronomica e  

folkloristica. 



Prospetto di valutazione 
 

(compilare in ogni parte ad eccezione delle colonne  
A,S,P di competenza della Giuria) 

Tema a soggetto libero 

Tipo N° Titolo A S P 

Colore 

1     

2     

3     

4     

5     

B/N 

6     

7     

8     

Tema “L’AMORE CHE VEDO” 

Tipo N° Titolo A S P 

Colore 
B/N 

9     

10     

11     

12     

Legenda 
 
A =  ammissione 
S =  segnalazione 
P =  premiazione 

REGOLAMENTO 
 

Il concorso si articola in due categorie: 
 

 Tema a soggetto libero 

 - sezione stampe in B/N 
 - sezione stampe a colori 

 Tema “L’AMORE CHE VEDO” 

 - sezione unica stampe B/N e a colori 
 
1. Le stampe dovranno avere un formato max di 30x40 cm; 

saranno accettate stampe anche con formati minori, pur-
ché siano montate su cartoncino leggero tipo bristol for-
mato 30x40 cm, senza copertura in vetro. Sul retro do-
vranno recare numero progressivo (corrispondente al 
modulo di iscrizione); titolo, nome, cognome ed indirizzo 
dell’autore; eventuale circolo di appartenenza; anno di 
realizzazione. 

2. Non potranno essere consegnate più di 4 foto per sezio-
ne. 

3. Le fotografie dovranno essere spedite in un imballo che 
ne permetta la restituzione via posta. 

4. Le fotografie consegnate a mano dovranno essere ritirate 
presso il medesimo recapito al quale sono state conse-
gnate a partire dalla data di restituzione opere. 

5. Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto delle 
fotografie e salvo diverso divieto scritto, si intende auto-
rizzata la riproduzione delle stesse senza finalità di lucro. 

6. L’iscrizione dovrà pervenire franco posta entro e non oltre 
il giorno 30/10/2010 a mezzo vaglia intestato a Mosconi 
Tiziana Via V. Veneto 54 — 29028 Ponte dell’olio (PC) 
oppure a mano presso il medesimo indirizzo. Al medesi-
mo indirizzo dovranno essere recapitate  o consegnate a 
mano le fotografie. 

7. La quota di iscrizione a titolo di rimborso spese è unica 
per autore di 13,00 Euro indipendentemente dal numero 
di sezioni a cui si partecipa, per i soci FIAF è ridotta a 12 
Euro. 

8. Il giudizio della Giuria è inappellabile e la partecipazione 
al concorso implica l’accettazione incondizionata del pre-
sente bando; per quanto non contemplato in esso si fa 
riferimento a quello relativo alla FIAF. 

9. Il Gruppo fotografico “PONTE IMMAGINE”, pur assicu-
rando la massima cura delle foto presentate, declina ogni 
responsabilità per eventuali furti, smarrimenti o deteriora-
menti durante il trasporto o permanenza a Ponte dell’Olio 
o nelle fasi di rispedizione. 

10. I soci del Gruppo fotografico organizzatore dell’evento 
non potranno partecipare al concorso. 

11. I partecipanti premiati a qualsiasi titolo verranno avvisati 
telefonicamente o a mezzo posta elettronica al fine di 
permettere la partecipazione alla premiazione. 

12. I premi non ritirati saranno rispediti ai vincitori con spese 
postali a loro carico. 

 

PREMI 
 

Tema libero 
Sezione stampe B/N e sezione stampe a colori 
(verranno premiate tre fotografie per sezione) 

 
1°, 2°e 3° classificato per ogni sezione: 

Targa ricordo 
Cesto di prodotti tipici della Valnure 

 
Tema “L’AMORE CHE VEDO” 

(sezione unica) 
1° classificato 

Trofeo 
Cesto di prodotti tipici della Valnure 

2° e 3° classificato 
Targa ricordo  

Cesto di prodotti tipici della Valnure 
 

Premi speciali 
Miglior reportage (minimo tre opere) 
Miglior paesaggio 
Miglior foto naturalistica 
Miglior elaborazione digitale (deve essere dichiarata) 
 

 

CALENDARIO DELLA MANIFESTAZIONE 
 

 Termine presentazione opere: 27/10/2012 

 Riunione Giuria:   04/11/2012 

 Comunicazione dei risultati: 06/11/2012 

 Premiazione ed inaugurazione: 11/11/2012 

 Chiusura manifestazione:  18/11/2012 

 Restituzione opere  03/12/2012  

L’esposizione delle opere e la premiazione avverranno 
presso la Sala Consiliare del Comune di Ponte dell’Olio il 

11/11/2012  h 15.00 

 COMPOSIZIONE GIURIA 
 

SAVORETTI LEONELLO Presidente C. F. Gruppo 98  
PEVERI LUIGI BFI Presidente CCF Fiorenzuola 

ROSI MARIELLA Circolo Fotografico Fiorenzuola 
VALENTINI ANTONINO Presid. G.F. “PonteImmagine” 

FERRARONI ANTONIO Socio CCF Fiorenzuola 
Supervisore ai lavori BENEDETTI SANTE  
Segretario di giuria MOSCONI TIZIANA 

Le opere segnalate e premiate saranno espo-

ste  sul sito web: 

 

      WWW.GF-PONTEIMMAGINE.IT  

            alla pagina Concorso/Mostre. 


