
  

DOCUMENTARE ATTRAVERSO LO SCATTO DOCUMENTARE ATTRAVERSO LO SCATTO   

FOTOGRAFICO  I LUOGHI  CARATTERISTICI DI FOTOGRAFICO  I LUOGHI  CARATTERISTICI DI   

PRADALUNGA  O GLI EVENTI E LE MANIFESTAZIONIPRADALUNGA  O GLI EVENTI E LE MANIFESTAZIONI  

  CHE VI SI  SVOLGONO DURANTE L’ANNO  CHE VI SI  SVOLGONO DURANTE L’ANNO    

  

La partecipazione è aperta a tutti i fotoamatori senza limiti d’età.  Le categorie sono: 

♦ OVER 16 anni (iscrizione: € 10 indipendentemente dal numero di fotografie presentate) 

♦ UNDER 16 anni (iscrizione gratuita) 

Ogni partecipante può presentare un massimo di 5 fotografie inedite, in tecnica tradizionale o 

digitale, a colori o in bianco e nero, formato 30x20 e incollate su cartoncino nero formato A3. 

Il materiale e la quota di iscrizione devono essere consegnati entro il 27/11 2017 in Comune. 

Ai primi tre classificati della categoria OVER verrà assegnato rispettivamente un premio in dena-

ro di € 100, € 75 e € 50.  

Ai primi due classificati della  categoria UNDER verrà assegnato rispettivamente un premio in 

denaro di € 100 e un buono acquisto di € 50 spendibile presso Foto Quaranta di Nembro. 

Regolamento completo su www.comunepradalunga.it 

Per Info: Biblioteca Comunale (035/767199, biblioteca@comunepradalunga.it) 

L’Assessorato alla Cultura di Pradalunga  
 Foto Quaranta. di Nembro 

AT.ECO PRADA.LE di Pradalunga  

VIII edizioneVIII edizione  

Per i più giovani: 

Foto di Azzola Michela 

Il Proge�o Giovani organizza SMART - Raccontare e raccontarsi: il tuo mondo in un click!” 

È un invito a provare raccontarsi con una fotografia… cosa piace e non piace, sensazioni ed emozioni, luoghi e 

persone. Quando una semplice foto può spiegare più di mille parole… 

Invia un massimo di 3 foto fa�e con lo smartphone specificando nome, cognome, età, telefono e �tolo della 

foto a proge�ogiovanipradalunga@gmail.com. 

Sono previste due diverse categorie: Medie e Superiori. I vincitori (uno per le medie e uno per le superiori) 

riceveranno un buono da € 50 da spendere in un negozio a scelta!  

Per informazioni chiama Cris%an al 349 8548252 


