
 

 

2° edizione CONCORSO FOTOGRAFICO 
“Trasimeno racconta…Arte, Pittura e Poesia” 

In collaborazione con  

“Il Fotoamatore” – “Le Tre Isole –Villaggio e Albergo” -  “Strada del Vino Colli di Trasimeno” 

 
9 e 10 settembre 2017 

 
 

PROGRAMMA 
Sabato 9 settembre 2017 

Ore 10.00 - ritrovo presso “Il Chiosco” di San Feliciano – Parco Regionale del Lago di Trasimeno, Lungolago A. Alicata 
9 – San Feliciano (PG)  
 
dalle ore 10.00 alle ore 13.00: Iscrizioni, registrazione partecipanti, consegna bando e regolamento. 
 
ore 13.00: aperitivo offerto da PENTAeXperience per i soli iscritti al concorso fotografico   
 
Quota di iscrizione:  

- Euro 10,00 (dieci/00) – contributo una tantum- partecipazione con n.1 fotografia. 
- Euro 15,00 (quindici/00) – contributo una tantum- partecipazione con n. 2 fotografie. 
- Euro 20,00 (venti/00) – contributo una tantum- partecipazione con n. 3 fotografie. 
-  

 
Domenica 10 settembre 2017 

Ore 18.00 Ritrovo presso la struttura Oasi Naturalistica La Valle - via dell'Emissario - San Savino di Magione-  Magione (PG) 
– consegna file delle immagini fotografiche. 

 
Ore 18:30: insediamento della giuria  
Selezione di n. 3 immagini -1°,2° e 3° classificato – a cui vengono aggiudicate, rispettivamente, 50, 40, 30 like di 
partenza.  
Selezione di ulteriori 12 immagini a pari merito, a cui vengono aggiudicati n. 20 like.  
Le 15 fotografie selezionate verranno pubblicate sulla pagina di Facebook di PENTAeXperience, dalle ore 24:00 del 
giorno 11 settembre 2017 fino alle ore 24:00 del giorno 19 settembre 2017 - termine votazione. 
Sulla base del numero dei like ottenuti verrà definita la graduatoria e proclamati i vincitori del Concorso.  
 

La premiazione della  2° Edizione del Concorso Fotografico "La Magia del Lago", avrà luogo il giorno 1 Ottobre 

2017 presso il Museo della Pesca –Lungo lago della pace e del lavoro 20 – San feliciano –PG- e con inaugurazione 

della mostra fotografica delle immagini del Concorso. 

 

BANDO E REGOLAMENTO 
1)PENTAeXperience organizza in collaborazione con “Il Fotoamatore” , “Le Tre Isole –Villaggio e Albergo” , “Strada 
del Vino Colli di Trasimeno” , e con il Patrocinio del Comune di Magione, “Sistema Museo”, “Museo della Pesca”, 
“Oasi Naturalistica La Valle” e “Il Chiosco Bar” di San Feliciano la 2° Edizione del Concorso Fotografico “La Magia del 
Lago” con tema “Trasimeno racconta … Arte, Pittura e Poesia”. 

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. Ogni fotografia può 
essere accompagnata da un titolo e didascalia. Nella selezione delle immagini, la giuria terrà conto anche 
del contenuto in letteratura poetica e pittorica espressa da ciascun autore.  
4) 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. 
5) Le immagini, realizzate anche in data antecedente ai giorni di svolgimento del Concorso, devono rispettare il tema 
“Trasimeno racconta … Arte, Pittura e Poesia” e non dovranno essere visibilmente ed esageratamente  manipolate in 
post-produzione pur essendo accettate piccole correzioni ma non artefazioni. La consegna dei file deve essere 
proveniente da una card SD e/o CF altri tipi di supporti non saranno accettati. 
I file in formato jpeg con almeno 300 dpi, devono essere accompagnati dai file in formato Raw, Nef e/o in altri 
formati nativi. 

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 1 ottobre 2017. 
7) La giuria procede alla selezione di n. 3 immagini -1°, 2° e 3° classificato – a cui vengono aggiudicate, 
rispettivamente, 50, 40, 30 like di partenza nonché alla selezione di ulteriori 12 immagini a pari merito, a cui 
vengono aggiudicati n. 20 like. Le 15 fotografie selezionate, verranno pubblicate sulla pagina di Facebook di 
PENTAeXperience, dalle ore 24:00 del giorno 11 settembre 2017 fino alle ore 24:00 del giorno 19 settembre 2017  
quale termine della votazione. Sulla base del numero dei like ottenuti verrà definita la graduatoria e proclamati i 
vincitori del Concorso. Il giudizio della giuria è inappellabile e la partecipazione al concorso implica l’accettazione del 
presente regolamento.   

8) La cerimonia della premiazione si terrà, a partire dalle ore 17.00 del 1 ottobre 2017, presso il Museo 
della Pesca, via Lungolago della Pace e del Lavoro, 20 – San Feliciano – Magione (PG) contestualmente 
all’inaugurazione della mostra fotografica, prevede la consegna dei premi e degli attestati 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. 
9) Il concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n.430 del 26/10/2001, art.1. 

 
Premi 

1° Classificato: Buono spesa del valore di Euro 300,00 (Tecento/00) offerto da “Il Fotoamatore”, spendibile on line  
(www.ilfotoamatore.it) o presso i punti vendita in Italia. 
2° Classificato: n.1 week end pernottamento e prima colazione per due persone in camera matrimoniale (validità 

dal 10/09 al 06/11/2017) offerto da “Tre Isole” Villaggio Albergo Str. Della Santocchia 1 Magione (PG). 

3° Classificato: n. 1 confezione di 6 vini assortiti, scelti tra le oltre 100 etichette su 21 cantine, offerto da Strada del 

Vino Colli del Trasimeno - Piazza Trento e Trieste n.6 - Passignano Sul Trasimeno. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ilfotoamatore.it/


 

 

 
 

CONCORSO FOTOGRAFICO 
LA MAGIA DEL LAGO 

9-10 settembre 2017 

 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE N.___________ 

(si prega di scrivere stampatello) 

 
COGNOME E NOME ………………………………………………………………..…………………………………………………………….. 

LUOGO E DATA DI NASCITA …………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

TEL.……….......................CELL..................................... EMAIL……………………………………………………………………. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

- Contributo associativo Una tantum: 

€ 10,00 - n. 1 fotografia  □          € 15,00 - n. 2 fotografie   □                € 20,00 - n. 3 fotografie  □ 

 

- ASSOCIATO PENTAeXperience:  € 10,00    

 

  n. 1 fotografia  □            n. 2 fotografie   □                n. 3 fotografie  □ 

                  
Il partecipante dichiara di aver letto e di accettare il bando e regolamento del Concorso “La magia del Lago”. Dichiara 

inoltre di possedere l’assoluta proprietà di tutte le immagini e loro componenti, consegnate e partecipanti al 

concorso e che tali immagini non ledono diritti di terzi e che qualora siano ritratti soggetti per i quali sia necessario il 

consenso o l’autorizzazione, egli ha ottenuto regolare liberatoria. 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 Bando e Regolamento e per il trattamento dei dati personali: 

 
Luogo e data ………………………………………………………….  Firma………………………………………………………. 

Estremi documento di identità: ……………………………………………………………………………………………………………… 

 
A cura dell’organizzazione: 

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

 
DENOMINAZIONE FILES 


