
CONCORSO FOTOGRAFICO
LA MAGIA DEL LAGO

In collaborazione con EMERGENCY
Gruppo di Perugia

3 Luglio 2016
Oasi Naturalistica “La Valle”

Via dell’Emissario
San Savino di Magione- Magione (PG)

Temi
“La Vita e le tradizioni nel Lago”

e
“Ritratti dalla Natura e Paesaggio del 

Lago”

Con il Patrocinio:
Comune di Magione

Oasi Naturalistica La Valle
Museo della Pesca

Sistema Museo
EMERGENCY

PENTAeXperience
Unitronitalia

MPR F.LLI Rossi

  ore 09.00: ritrovo presso Oasi Naturalistica
         “LA Valle” - registrazione partecipanti,  
          consegna bando e regolamento
  ore 17.30: Termine consegna immagini
  ore 18.00: Insediamento giuria  
  ore 19.00: Premiazione

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
(si prega di scrivere stampatello)

COGNOME E NOME

 ………………………………………………………………..…………

…………………………………………….................................

LUOGO E DATA DI NASCITA …………………………………

…………………………….................................................

VIA……………………………………………..……………..….……

C.A.P.…………………CITTA’ ………………….....................  

TEL.………................................................................. 

EMAIL………………………………………………….................

QUOTA DI PARTECIPAZIONE corrisposta

con          bonifico             PAY-PAL            contanti 

       ASSOCIATO PENTAeXperience:           € 10,00 

       NON ASSOCIATO PENTAeXperience:  € 20,00

€ 15,00 per iscrizioni e pagamenti on line 

 www.pentaexperience.it   entro il 15.06.2016

L’autore dichiara di possedere l’assoluta 
proprietà di tutte le immagini e loro componenti, 
consegnate e partecipanti al concorso. In base 
a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 196 
del 30/6/2003, in materia di protezione dei 
dati personali, la partecipazione al concorso 
comporta da parte dell’autore, l’autorizzazione 
al trattamento, con mezzi informatici o meno, 
dei dati personali ed alla loro utilizzazione da 
parte di PENTAeXperience, e/o di terzi, da questa 
incaricati, per lo svolgimento degli adempimenti 
inerenti al concorso e degli scopi associativi. Per 
accettazione del Regolamento e per il trattamento 
dei dati personali:

Luogo e data …………………………………………...

Firma……………………………………………………….

A cura dell’organizzazione:

Scheda di partecipazione n. …………………….
Files consegnati

n. ………………………….
 
Denominazione files

1) ………………………………………………………………
  
2) ……………………………………………………………..
 
3) ………………………………………………………………

4) ..................................................................

5) .................................................................

6) .................................................................

Area minima di ingombro

Il logo deve battere sempre su fondo bianco nel caso in cui il fondo è colorato

Dimensioni minime di lettura 2,5 cm

Area minima di ingombro

Il logo deve battere sempre su fondo bianco nel caso in cui il fondo è colorato

Dimensioni minime di lettura 2,5 cm



Premi
A - “La Vita e le tradizioni nel Lago”

• 1° Classificato CANON EOS 1200D + EF  18-55 IS II + 
Borsa Canon 100EG + Card SD 8 GB Garanzia Italia 
4 anni + targa concorso + Libro di Fotografia “La 
Scelta”

• 2°  Classificato     prodotti tipici locali del valore di 
euro 150,00 + targa concorso 

• 3° Classificato     prodotti tipici locali del valore di 
euro 100,00 + targa concorso 

B - “Ritratti dalla Natura e Paesaggio del Lago”

• 1° Classificato   GOPRO HD HERO+ LCD + card 
MICRO-SD 32 GB + targa concorso + Libro di 
Fotografia “La Scelta”

• 2° Classificato    prodotti tipici locali del valore di 
euro 150,00 + targa concorso 

• 3° Classificato     prodotti tipici locali del valore di 
euro 100,00 + targa concorso 

REGOLAMENTO
1) PENTAeXperience organizza in collaborazione 
con EMERGENCY Gruppo Perugia e con il patrocinio 
del Comune di Magione, dell’Oasi Naturalistica 
La Valle, del Museo della Pesca, Sistema Museo, 
Unitronitalia e di MPR F.LLI Rossi, il Concorso 
fotografico articolato nei seguenti temi:
A - “La Vita e le tradizioni nel Lago”;
B - “Ritratti dalla Natura e Paesaggio del Lago”
2) Ogni autore è responsabile di quanto 
forma oggetto delle fotografie presentate e, 
salvo espresso divieto, si intende autorizzata 
la riproduzione e divulgazione senza finalità 
commerciali.
3) Ogni concorrente può partecipare con un 
massimo di tre immagini fotografiche per 
ciascun tema. I files saranno denominati 
dall’organizzazione con le prime tre lettere del 
cognome, le prime tre lettere del nome, la lettera 
che identifica il tema (A-B) ed il numero d’ordine 
progressivo che identifica la foto tra quelle 
presentate nel tema (1-2-3). Esempio: La seconda 
foto di Mario Rossi che partecipa al tema B verrà 
denominata come segue: ROSMARB2.jpg.
5) All’atto della iscrizione al concorso fotografico 
dovrà essere consegnata l’apposita scheda di 
iscrizione debitamente compilata e sottoscritta 
con la relativa quota di partecipazione al 
concorso, se non già precedentemente versata 
– la quota è pari ad Euro 20,00 ridotta ad Euro 
15,00 per iscrizioni on line www.pentaexperience.it 
entro il 15.06.2016 e ridotta ad Euro 10,00 per 

gli associati PENTAeXperience. Le opere non 
accompagnate dalla quota di partecipazione non 
saranno giudicate.
6) Le foto selezionate e premiate al concorso 
fotografico verranno esposte al Museo della 
Pesca, Via Lungolago della Pace e del Lavoro, 20 - 
San Feliciano - Magione (PG) dal

16 luglio al 07 Agosto 2016.
7) Il giudizio della giuria è inappellabile e la 
partecipazione al concorso implica l’accettazione 
del presente regolamento.
8) La cerimonia della premiazione, a partire dalle 
ore 19,00, prevede la consegna dei premi, degli 
attestati e delle targhe e in caso di non ritiro dei 
premi sarà cura del vincitore prendere contatti 
con PENTAeXperience per concordare tempi e 
modalità di consegna del premio stesso.

Area minima di ingombro

Il logo deve battere sempre su fondo bianco nel caso in cui il fondo è colorato

Dimensioni minime di lettura 2,5 cm


