
 
Comunicato n.  1  del 19/01/2023 

 
Nell’ambito delle attività ricreative del Dopolavoro, 

 sottoponiamo all’attenzione dei Soci: 
 

1° CONCORSO FOTOGRAFICO  

ARCADIA FIANO ed ARCADIA ROMA indicono il 1° Concorso Fotografico ARCADIA ed è rivolto a tutti 

coloro che desiderino esprimere la propria creatività, interpretando personalmente il concorso, presentando 

una o più opere, che descrivano e valorizzino i temi indicati nelle 2 sezioni del Concorso: 

- Sezione 1: tema proposto “ON THE ROAD” – Traccia: rappresentare l’atmosfera particolare e 

magica, che resta nel cuore e nella mente dopo una esperienza di  ”viaggio”, attraverso i mezzi di trasporto 

utilizzati, o i paesaggi visti o le emozioni provate; 

- Sezione 2:  tema proposto “PROSPETTIVE” – Traccia: quante volte ci siamo trovati di fronte ad un 

lungo viale alberato, un alto edificio, un rettifilo autostradale dove l'occhio è attirato nella ricerca del "punto 

di fuga". Numerosi sono i soggetti da ritrarre, che mostrano un evidente senso di prospettiva. 

 

Sono invitati a partecipare tutti i Soci di ARCADIA FIANO, di ARCADIA ROMA  in regola con il pagamento della 

quota associativa 2023, senza distinzione tra fotografi amatoriali e professionisti. 

 

Premi erogati 

 

Il Concorso assegnerà nr. 5 (cinque) Premi per ogni Sezione e nr. 2 (due) Premi per Menzioni Speciali:  

 1° Classificato per ciascuna Sezione  

Premio: week end in Italia per 2 persone scelto tra alcuni proposti dai nostri tour operator  

2° Classificato per ciascuna Sezione    

Premio: Buono di acquisto Amazon del valore di 100 euro 

3° Classificato per ciascuna Sezione    

Premio: Buono di acquisto Amazon del valore di 50 euro  

4° e 5° Classificato per Sezione e Menzioni Speciali  

Premio: Buoni acquisto Amazon del valore di 25 euro 

 

 

Cronologia delle scadenze: 

 

15/01/2023   Promotore: Pubblicazione bando e regolamento 

10/02/2023   Partecipanti: termine entro il quale inviare la scheda di partecipazione (allegato 1) 



31/03/2023   Partecipanti: termine entro il quale inviare le fotografie (allegato 2) 

15/04/2023   Promotore: ammissione foto al Concorso 

10/05/2023   Comitato Valutazione: redazione classifiche finali per le 2 Sezioni 

15/05/2023   Promotore: comunicazione ai 12 Premiati  

01/06/2023 Promotore: pubblicazione classifiche e vincitori 

11-18/06/2023  Promotore: esposizione delle 12 opere premiate presso Polisportive - Alimini 

17/06/2023    Promotore: premiazione vincitori durante Polisportive 

Luglio/agosto    Promotore: esposizione delle 12 opere premiate presso DG Roma e DT Fiano 

 

Il dettaglio delle ulteriori norme di partecipazione al Concorso sono contenute nell’allegato 

“REGOLAMENTO”, che fa parte integrante del presente Comunicato. 

 

Per informazioni e delucidazioni contattare: 
 
Vincenzo Venditti 335 6487717 – info@arcadiafiano.it 
Roberto Paganelli 335 1052098 - info@arcadiaroma.com 
 

Per invio modulo adesione, file foto con scheda: concorsofotografico@arcadiafiano.it 

 

a.r.c.a.di.a. 
 Il Consiglio Direttivo 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@arcadiafiano.it
mailto:info@arcadiaroma.com

