
 

 

24 e 25 giugno 2017 
WORKSHOP E CONCORSO FOTOGRAFIA ISTANTANEA  

 “INFIORATA DI SAN LUIGI GONZAGA”  

PARTECIPA ANCHE TU 

 

CITTA’ DELLA PIEVE (PG) 

 

Programma: 

Sabato 24 Giugno  

– Ore 10.00 registrazione partecipanti e consegna bando e regolamento del concorso fotografico 

– Ore 11.00 inizio workshop 1° parte in aula 

– Ore 12.30 pranzo a prezzo convenzionato presso la Trattoria Coppetta, Via P. Vannucci, Città della Pieve (PG) 

– Ore 15.00 inizio workshop 2° parte in esterno “I colori nella Street Photography” 

– Ore 19.30 cena a prezzo convenzionato presso il Ristorante da Laura, via P. Vanucci – Città della Pieve (PG) 

 

Domenica 25 Giugno 

– Ore 10.00 registrazione partecipanti e consegna bando e regolamento del concorso fotografico 

– Ore 11.00 inizio workshop 1° parte in aula 

– Ore 12.30 pausa pranzo offerta da Terziere Casalino che consegnerà ad ogni partecipante una pergamena 

ricordo 

– Ore 14.00 inizio workshop 2° parte in esterno “I colori nella Street Photography” 

– Ore 18.00 termine consegna stampe istantanee 

– Ore 18.00/19.00 impaginazione lavori 

– Ore 19.30 riunione giuria 

– Ore 20.00 premiazione 

Saluti e ringraziamenti con Aperitivo presso le Grotte di Giano 

 

Costo partecipante: 

- Euro 15,00 per iscrizione on line o in loco entro il 30 aprile 2017 

- Euro 20,00 per iscrizione on line o in loco successive al 30 aprile 2017 

- Le iscrizioni in loco potranno essere effettuate presso: 
Le Grotte di Giano 
Via Gen. A Verri 4A 
06062 Città della Pieve (PG) 
+39 0578 075106  +39 377 2535485 

 

 

 



 

 

Workshop “Elaborare un progetto fotografico” 

Verranno trattati i seguenti argomenti: 

- Progettazione di un “racconto fotografico” 

- Introduzione “I colori nella Street Photography” 

- Impaginazione 

- I tuoi scatti in una cornice 

 

Concorso estemporaneo di fotografia istantanea  

Ciascun concorrente dovrà partecipare con n.3 stampe. Le fotografie dovranno, in quanto concorso estemporaneo, 
essere realizzate con fotocamera istantanea (ad esempio Fuji, Polaroid, Impossible, Lomo'Instant), esclusivamente nei 
giorni dell’evento ovvero 24 e 25 giugno 2017. Non sono ammesse fotografie realizzate precedentemente. 

 

PREMI CONCORSO FOTOGRAFICO 

 

1° Classificato: Macchina fotografica Fuji Mini Instax + Kit pellicola 20 foto + 1 buono acquisto di euro 50 offerto 

da PENTAeXperience da spendere presso i punti vendita ARS-IMAGO oppure on-line http://www.ars-imago.com/ 

+ 1 Photo Album digitale delle foto vincitrici e menzionate + 1 Targa + 1 voucher per la partecipazione alla 

2° edizione del Concorso fotografico "La Magia del Lago" del 9/10 settembre 2017 -Lago Trasimeno- 

2° Classificato: 1 Soggiorno di 2 notti per due persone offerto da Podere Umbro - Loc. Acquaiole, 6 - Città della 

Pieve (PG) + 1 Photo Album digitale delle foto vincitrici e menzionate + 1 Targa + 1 voucher per la partecipazione 

alla 2° edizione del Concorso fotografico "La Magia del Lago" del 9/10 settembre 2017 -Lago Trasimeno- 

3° Classificato: Cena per due persone a Città della Pieve, offerta da Trattoria Coppetta, Via P. Vannucci 90 -  Città 

della Pieve (PG) + 1 Photo Album digitale delle foto vincitrici e menzionate + 1 Targa + 1 voucher per la 

partecipazione alla 2° edizione del Concorso fotografico "La Magia del Lago" del 9/10 settembre 2017 -Lago 

Trasimeno - 

        Ai 6 vincitori menzionati per: 

               - Migliore “progetto fotografico” 

                - Migliore “racconto fotografico” 

                 - Migliore impaginazione “i tuoi scatti in una cornice” 

Premio unico: 1 voucher per la partecipazione alla 2° edizione del Concorso fotografico "La Magia del Lago" del 

9/10 settembre 2017 – Lago Trasimeno+ Photo Album digitale delle immagini vincitrici e menzionate + 1 Targa 

Tutte le stampe partecipanti al concorso, impaginate e/o incorniciate, verranno esposte in una mostra 

collettiva a Città della Pieve, nel mese di agosto, in occasione della manifestazione del Palio dei Terzieri. 

http://www.ars-imago.com/

