
Premio “Arbat” 

Miglior fotografia soggetti riflessi

Moneta in argento

Premio 
Lavorazione e commercializzazione prodotti ortofrutticoli

Miglior fotografia del territorio
inerente la produzione ortofrutticola

Moneta in argento

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

NOME_____________________________________________________

COGNOME_________________________________________________

INDIRIZZO_________________________________________N.______

CITTA'_____________________________________  CAP ___________

TELEFONO_________________________________________________

E-MAIL____________________________________________________

DATA DI NASCITA: __________________________________________

GRUPPO FOTOGRAFICO DI APPARTENENZA:

__________________________________________________________

Autorizzazione per eventuali pubblicazioni delle opere da Lei presentate:

                SI                       NO

Consenso trattamento dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003

              SI                         NO

Firma_____________________________________________________

1__________________________________________________

2__________________________________________________

3__________________________________________________

4__________________________________________________

9° Concorso Fotografico
“Antica Scacchiera”

“Tema Libero”
Stampe a colori

e in bianco e nero

“ La Bottega ”

organizza:

Con il Patrocinio della Regione Piemonte
e della Provincia di Vercelli.

Con il patrocinio e il contributo del Comune di Borgo d'Ale.

“ La Bottega ”

IL
ruppo ruppo GG otografico otografico FF

Per accettazione del regolamento

                              

 (firma)

PREMI

3 opere segnalate

Moneta in argento

PREMI SEZIONE RAGAZZI (14 anni)

o
1  premio: Fotocamera digitale compatta

o2  premio: Fotocamera digitale compatta

Omaggio a tutti i giovani partecipanti

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

GARIGLIO ELISA 329  9853593

CARANDO SERGIO 347  0715120

REGGE ANNA 333  9516718

Termine presentazione opere:

Giuria:

Comunicazione risultati ai premiati entro il:

Premiazione opere: 

Inaugurazione mostra:

Esposizione:

Restituzione opere:

3 Settembre 2011

10 Settembre 2011

15 Settembre 2011

17 Settembre 2011, ore 18, Biblioteca Civica
con la presenza di Gianni Berengo Gardin

17 Settembre 2011

dal 23 al 28 Settembre 2011
presso il Salone Polivalente G. Fiorano (Via Roma, 15 - Borgo d’Ale)

dal 4 Ottobre al 31 Dicembre 2011

Giuria

Bando scaricabile da: www.comune.borgodale.vc.it

labottegafoto@alice.it

Gianni Berengo Gardin
Fotografo, Presidente della Giuria

Donatella Pollini - Fotografa

Cele Bellardone - Fotografo

Mario Donato - Presidente Pro Loco Livorno Ferraris

Alfio Tamiati - Architetto, Docente di storia dell’arte

Sergio Carando - Fotografo, Presidente “La Bottega”

In omaggio ai gruppi partecipanti

prodotti tipici locali.

Premio  miglior figura

Premio “La Casa del pane e del dolce” miglior ritratto

Premio “La Pace”

Premio “Lavanderia Miki” 

Premio “London Arcade” miglior paesaggio

Premio “Pasticceria del Borgo”

Premio “Ristorante Tre Re”

“Farmacia Ferretti”

 miglior foto arti e mestieri

miglior foto danza e teatro

 miglior reportage

 miglior foto sportiva 

Moneta in argento



Il gruppo fotografico “La Bottega”,
con il patrocinio della Regione Piemonte

e della Provincia di Vercelli, con il patrocinio
e il contributo del Comune di Borgo d'Ale, 

indice ed organizza il 9° Concorso Fotografico:

“Antica Scacchiera”

 Il concorso è articolato in una sola sezione per 
stampe a colori e in bianco e nero a tema libero.

Il concorso è aperto a tutti.

 Le opere dovranno essere montate su cartoncino 
rigido di formato 30x40 cm., di tono neutro (bianco, 
grigio, nero) e munito di attaccaglia al centro del 
lato superiore.

 Sul retro di ogni foto dovrà essere indicato il 
nominativo del partecipante, titolo e dati tecnici 
inerenti l'opera.

 Ogni partecipante può presentare un massimo di 
quattro foto, possibilmente inedite.

 L’autore dichiara di possedere tutti i diritti 
delle opere presentate ed è responsabile del 
contenuto delle stesse. La giuria si riserva il 
diritto di selezionare le foto da ammettere 
all’esposizione.

 La quota di partecipazione a titolo di parziale 
rimborso spese è di € 12;
per i ragazzi di età inferiore ai 14 anni è di € 5.

 Le opere dovranno essere consegnate previo avviso 
telefonico, con la relativa quota di partecipazione, 
entro e non oltre il 3 settembre 2011, ai seguenti 
indirizzi:

London Arcade - Bottega d'Arte
Via Matteotti 5 - Borgo d’Ale - Tel. 329.9853593
(Mar.-Sab., ore 16-19)

Cartoleria e Giornali di Perinotti Teresa
Via Roma 6 - Borgo d’Ale - Tel. 0161.46434
(Lun.-Sab., ore 8-12 / 15-19)

Sede Gruppo Fotografico “La Bottega”
corso Libertà 36 - Borgo d’Ale
(Lun.-Ven., ore 16-18)

Regolamento:
1)

2) 

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9) 

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

Le fotografie spedite a mezzo posta, accuratamente 
imballate e corredate della quota per la restituzione 
pari a € 10,00 dovranno essere inviate al seguente 
indirizzo:

London Arcade - Bottega d'Arte
Via Matteotti 5 - 13040 Borgo d’Ale
Tel. 329.9853593 (Mar-Sab, ore 16-19)

La riconsegna delle opere al termine del concorso sarà 
effettuata nelle stesse modalità del ricevimento.

 Le fotografie potranno essere utilizzate dagli 
organizzatori in eventuali pubblicazioni. Salvo avviso 
contrario dell'autore il gruppo si ritiene autorizzato a 
riprodurre tutte le opere presentate, senza finalità di 
lucro e con l'indicazione dell'autore.

 Gli organizzatori pur assicurando la massima cura 
delle opere, declinano ogni responsabilità per even-
tuali danni, furti o smarrimenti che dovessero verifi-
carsi nel periodo del concorso.

 La giuria, il cui giudizio è insindacabile e inappel-
labile, sarà composta da esperti del settore.

 Le opere premiate verranno trattenute ed inserite 
nell’archivio artistico del gruppo fotografico e verran-
no richieste anche su supporto digitale.
La spedizione dei premi non ritirati sarà a 
carico del destinatario.

 Le opere non trattenute saranno a disposizione 
per il ritiro dal 4/10/2011 al 31/12/2011. Scaduto il 
termine saranno considerate di proprietà del 
Gruppo Fotografico “La Bottega”.

 Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196 del 27 giugno 
2003 sulla tutela della riservatezza personale, si fa 
presente che i dati forniti dai partecipanti e di tutti 
coloro che hanno collaborato all'organizzazione del 
concorso, verranno utilizzati per l'invio gratuito di 
comunicazioni e pubblicazioni, ossia potranno 
formare oggetto di trattamento con dati informatici 
nel rispetto della normativa e degli obblighi di 
riservatezza cui si ispira la nostra organizzazione. 

 La sottoscrizione al concorso implica la 
completa ed incondizionata accettazione del 
presente regolamento.
L’elenco dei premi minori potrà subire modifiche.

o1  premio:

“Antica Scacchiera”
Comune di Borgo d’Ale

Sbalzo smaltato (Lavorazione a bulino - pezzo unico) su 

lastra d'argento placcata oro con diamante 0,14 ct. inca-

stonato al centro, riproducente la piantina di Borgo d'Ale 

tratta da un disegno dell'Arch. Angelo Marzi.

Valore € 800

PREMI

(segue)

o2  premio:

“Comm. Dott. Marco Regge”
Oggetto in argento

Valore € 600

o3  premio:

Gariglio Confezioni
Oggetto in argento

Valore € 350

o
5  premio:

Oggetto in argento

Valore € 200

Bongianino Marco - Officina meccanica autoriparazioni
Bongianino Valeria - Acconciature
Cagliano Lucia - Geometra
Daidone Filippo - Acconciature uomo-donna
Delbene Sonia - Acconciature
Distributore Shell - Vaudagna Luciana
“Fioreria”  di Calligaris Ivana & C.
Lavanderia “La Splendida” di Prola Giovanna
Piante - Fiori - Cascina Monturone
Salto Rosella Alimentari
Vanda Fiori di Daniele Vanda

Assemblaggio Borgodalese di Drebertelli G.&C. s.a.s.

Banca Fideuram - Giorgio Moriano - Private banker

Borgofrutta

C.M.A. s.a.s. di Canta Fabiano & C.

Cagliano Ettore - Studio Tecnico

Carrozzeria del Borgo di Giolitto Giovanni e C. s.a.s.

Cremeria del Corso

Grava Occhiali

La Bottega A & O di Lando Pier Teresio

Neato rivenditore Piaggio Landini

Officina Massolo

Oppici Riccardo Macelleria Salumeria

Regis - oreficeria argenteria orologeria

Salino Enrico - restauratore - bottega artigiana

Studio Tecnico Geometri Antonello e Michelangelo Critto

Su Misura - Factory Outlet di Mauro Benzi

COLLABORANO ALLA MANIFESTAZIONE:

Comune di Borgo d’Ale

Gariglio Confezioni s.r.l.

Simp Grand Cafè di Bongianino

Farmacia Ferretti D.ssa Anna Maria

La Casa del Pane e del Dolce di Davide e Milena

Lavanderia Miki di Callegari Michela

London Arcade Bottega d’Arte

Onoranze funebri La Pace

Pasticceria del Borgo

Ristorante Tre Re dei F.lli Marchetti

Tenuta Colombara - Famiglia Rondolino

o4  premio:

Simp Grand Cafè
Oggetto in argento

Valore € 200

o6  premio:

Acquerello®

Oggetto in argento

Valore € 150

Il riso unico al mondo prodotto dalla famiglia Rondolino
nella Tenuta Colombara di Livorno Ferraris (VC)


	Pagina 1
	Pagina 2

