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Concorso fotografico a premi abbinato  
Alla XX^ edizione della Rievocazione Storica 

 “Poggio Oddone-Terra di Confine”. Il dono del Plaisentif®  
 
 

“““RRRiiieeevvvooocccaaazzziiiooonnneee   SSStttooorrriiicccaaa   eee   PPPlllaaaiiissseeennntttiiifff®®®:::      

222000   aaannnnnniii   dddiii   ssstttooorrriiiaaa”””   
 

 

Bando di partecipazione: 
 il concorso riguarda la manifestazione che si terrà a Perosa Argentina i giorni 14 e 

15 settembre 2019; 
 le fotografie devono riguardare la tematica della storia dei 20 anni della 

manifestazione, sia dal lato rievocativo, sia da quello riguardante il formaggio 
Plaisentif®; 

 si accede presentando numero 3 fotografie con breve commento o descrizione 
che presenti le diverse immagini; 

 le foto dovranno avere dimensioni massime di 20 x 30 cm con o senza bordo; 
 iscrizione: le foto dovranno essere presentate a partire da martedì 02 luglio 

fino e non oltre martedì 3 settembre 2019, in busta chiusa munite di nome, 
cognome, età e numero di telefono, presso la “Fotografica Gariglio” sita a Perosa 
Argentina in via Patrioti 2/a, oppure presso la cartolibreria “Fantasy Shop” sita in 
via Roma 24/e, a Perosa Argentina. La partecipazione è personale, quindi ogni 
plico presentato deve riferirsi ad un unico nominativo.  

– L’ISCRIZIONE E’ GRATUITA –  
 le foto saranno esposte presso i locali della scuola primaria durante la 

manifestazione nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 settembre 2019 e 
una giuria nominata dal Presidente dell’Associazione Culturale Poggio Oddone 
voterà le tre foto ritenute migliori, inoltre vi sarà la possibilità per i visitatori di 
votare la foto più bella e/o che ha emozionato di più. Nel pomeriggio di 
domenica 15 settembre sarà fatto il conteggio dei voti (tramite alcuni membri 
autorizzati dell’Associazione) e si proclameranno i tre vincitori della giuria e il 
vincitore votato dal pubblico, sul palco di piazza Europa; 

 eventualmente sarà presa in considerazione dall’Associazione la possibilità di 
mantenere la Mostra aperta anche per un periodo successivo alla Rievocazione 
storica (senza più concorso ma solo esposizione), informando preventivamente i 
partecipanti; 
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 premi in palio (tutti presso negozi di Perosa) per tutti i 
partecipanti stabiliti con i voti dei giurati: al primo classificato un 

buono acquisto pari a 75 euro da utilizzare presso “Macelleria Charrier”, 

al secondo un buono da 50 euro da utilizzare presso “A un passo dai 

700”, al terzo di 25 euro, da utilizzare presso “Margherita”. Ad ogni 
partecipante sarà conferito un attestato di partecipazione; 

 premi riservati ai ragazzi partecipanti fino ai 25 anni: ad opera 
di membri dell’Associazione, saranno estratti a sorte due iscritti ai quali sarà 

donato un buono acquisto pari a 50 euro ciascuno presso la cartolibreria 

“Fantasy Shop”; 
 premio più votato dal pubblico: una cena per due persone 

presso il ristorante La Bocciofila del valore di 40 euro; 
 gli autori che si iscrivono al concorso firmando l’adesione autorizzano 

l’Associazione ad esporre ambienti e personaggi catturati nelle foto (in 
riferimento alla legge sulla privacy); 

 l’Associazione potrà utilizzare gratuitamente le foto pervenute, effettuando copie 
ove riterrà opportuno, per l’uso in divulgazioni o altro (un nuovo libro 
associativo), impegnandosi sempre a citare il nome dell’autore. Le foto pervenute 
saranno restituite ai legittimi proprietari nelle settimane successive al concorso; 

 i premi non sono cumulabili. Chi risulterà vincitore secondo il parere del pubblico, 
non potrà essere premiato con i premi messi in palio dall’Associazione e stabiliti 
dalla commissione preposta; 

 i partecipanti al concorso accettano, compilando la scheda di partecipazione, le 
norme del presente regolamento. 

 
 
 

Per informazioni: 

Associazione Culturale Poggio Oddone 

Wilma tel. 349.2745983, Fabrizio tel. 340.2634073, Deborah tel. 333.5222723 - 
poggio.oddone@libero.it  

Fotografica Gariglio s.n.c. 

Via Patrioti 2 A - info@fotogariglio.it - Perosa Argentina 

Cartolibreria Fantasy Shop  

Via Roma, 24/e - Perosa Argentina 

 

 

 

 

I dati personali forniti con la presente scheda saranno utilizzati esclusivamente per fornire le 
informazioni richieste dall’Associazione Culturale Poggio Oddone, dalla Fotografica Gariglio e dalla 
cartolibreria Fantasy Shop, ai sensi della legge sulla privacy 2018. 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 
NOME __________________________ 
 
 
COGNOME __________________________ 
 
 
ETA’__________________ 
 
 
INDIRIZZO _________________________________ 
 
 
CITTA’ ________________________________ 
 
 
RECAPITO TELEFONICO ___________________________ 
 
 
 
DATA ______________________ 
 
 
FIRMA (Per i minorenni il genitore o chi ne fa le veci) ______________________________ 
 
 
FOTO 1 TITOLO: _____________________________________________________ 
 
FOTO 2 TITOLO: _____________________________________________________ 
 
FOTO 3 TITOLO: _____________________________________________________ 
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Associazione Culturale  

Poggio Oddone 

Fotografica Gariglio s.n.c. 

Cartolibreria Fantasy Shop 

 

Per me la foto più 
bella è la numero: 

 

 

.................... 

 
Concorso Fotografico Poggio Oddone 2010 

Associazione Culturale  

Poggio Oddone 

Fotografica Gariglio s.n.c. 

Cartolibreria Fantasy Shop 

 

Per me la foto più 
bella è la numero: 

 

 

.................... 

 
Concorso Fotografico Poggio Oddone 2010 

Associazione Culturale  

Poggio Oddone 

Fotografica Gariglio s.n.c. 

Cartolibreria Fantasy Shop 

 

Per me la foto più 
bella è la numero: 

 

 

.................... 

 
Concorso Fotografico Poggio Oddone 2010 

Associazione Culturale  

Poggio Oddone 

Fotografica Gariglio s.n.c. 

Cartolibreria Fantasy Shop 

 

Per me la foto più 
bella è la numero: 

 

 

.................... 

 
Concorso Fotografico Poggio Oddone 2010 

Associazione Culturale  

Poggio Oddone 

Fotografica Gariglio s.n.c. 

Cartolibreria Fantasy Shop 

 

Per me la foto più 
bella è la numero: 

 

 

.................... 

 
Concorso Fotografico Poggio Oddone 2010 

Associazione Culturale  

Poggio Oddone 

Fotografica Gariglio s.n.c. 

Cartolibreria Fantasy Shop 

 

Per me la foto più 
bella è la numero: 

 

 

.................... 

 
Concorso Fotografico Poggio Oddone 2010 

Associazione Culturale  

Poggio Oddone 

Fotografica Gariglio s.n.c. 

Cartolibreria Fantasy Shop 

 

Per me la foto più 
bella è la numero: 

 

 

 

.................... 

 
Concorso Fotografico Poggio Oddone 2010 

Associazione Culturale  

Poggio Oddone 

Fotografica Gariglio s.n.c. 

Cartolibreria Fantasy Shop 

 

Per me la foto più 
bella è la numero: 

 

 

 

.................... 

 
Concorso Fotografico Poggio Oddone 2010 

Associazione Culturale 

 Poggio Oddone 

Fotografica Gariglio s.n.c. 

Cartolibreria Fantasy Shop 

 

Per me la foto più 
bella è la numero: 

 

 

 

.................... 

 
Concorso Fotografico Poggio Oddone 2010 

 
 
 



 
 
 
 
 

SPOGLIO CONCORSO FOTOGRAFICO 
POGGIO ODDONE 2010 

 
n.voti:             FOTO N. 

n.voti:             FOTO N. 

n.voti:             FOTO N. 

n.voti:             FOTO N. 

n.voti:             FOTO N. 

n.voti:             FOTO N. 

n.voti:             FOTO N. 

n.voti:             FOTO N. 

n.voti:             FOTO N. 

n.voti:             FOTO N. 

 
 
 
 



 
 

PROPRIETARI FOTO 
 
 

1, 6, 11, 16, 18: EDI MORINI 
2, 19, 20: ITALO BERNARDI 

3: ARIANNA SERTOLI (BIMBA) 
4, 8, 10: LEANDRO TINETTO 

5, 22: TERESA GHIGO 
7: RENATO ZAMBON 
9: SIMONA CAVALLO 

12, 13, 17: CRISTINA BONNIN (…) 
14: FEDERICA MANINI 

15, 21: VERONICA TOGNI (BIMBA) 
 
 

ESTRAZIONE A SORTE  
BAMBINI ISCRITTI:  

le vincitrici sono ARIANNA SERTOLI  
E VERONICA TOGNI 


