Estratto Riassuntivo del BANDO di CONCORSO
Biodiversità e Paesaggi dell’Oasi La Madonnina 2010
L’Associazione di Volontariato “La Madonnina”, in collaborazione con l’ Associazione Culturale
LiberaMente Santalbanese, promuove e Organizza Il Concorso di Fotografia Naturalistica
Biodiversità e Paesaggi dell’Oasi La Madonnina 2010. Il concorso è aperto a tutti,
fotoamatori e professionisti, di tutte le età e nazionalità.
Calendario dell’Evento:
• 14 giugno 2010 inizio concorso
• 19 settembre 2010 termine consegna opere
• 26 settembre 2010 riunione giuria
• 08 ottobre 2010 comunicazione risultati
• 23 ottobre 2010 cerimonia di premiazione
Categorie:
1. Biodiversità dell’Oasi Naturalistica “La Madonnina” di Sant’Albano Stura
Le immagini dovranno ritrarre uccelli, rettili, insetti, piante, fiori e quant’altro
riguardante la biodiversità degli habitat dell’Oasi.
2. Paesaggi dell’Oasi
Le immagini dovranno ritrarre paesaggi naturalistici dell’Oasi e delle zone adiacenti al
fiume Stura.
PREMI per ogni categoria:
1° classificato Valore € 400,00 (Buono acquisto di materiale fotografico presso negozio
specialistico di nostra fiducia)
2° classificato Valore € 200,00 (Buono acquisto di materiale fotografico presso negozio
specialistico di nostra fiducia)
3° classificato Binocolo e premio valore 100 € (Abbonamento annuale con Chiave Oasi)
Partecipazione al Concorso: è subordinata al pagamento di una quota di iscrizione di
25 € da versare a mezzo bollettino sul conto postale nr. 3741295 intestato a
Associazione Culturale LiberaMente Santalbanese e dovrà riportare Nome e
Cognome e località di residenza del Partecipante al Concorso. Al momento dell’invio o
della consegna diretta delle foto in formato digitale su CD/DVD (come riportato nel bando)
dovrà essere compilata e unitamente consegnata la Scheda di Partecipazione (allegata al
Bando e scaricabile dal sito: www.oasimadonnina.eu).
La Consegna della scheda di partecipazione, unitamente al CD/DVD, potrà avvenire
tramite invio postale o consegna a mano intestando a “Biodiversità e Paesaggi dell’Oasi La
Madonnina 2010” ai seguenti indirizzi:
- FOTORENATA – Via F.lli Giordanengo,48 - 12018 ROCCAVIONE (CN)
Tel. +39 (0171) 767126
- HOBBYFOTO – C.so Nizza, 45 - 12100 Cuneo Tel.+39 (0171) 634526
- VIDEOIMMAGINE – Via Vallauri, 13 - 12040 Sant'Albano Stura (Cn)
Tel. +39 (0172) 67734
Per informazioni, bando e iscrizioni rivolgersi a
Associazione di Volontariato "La Madonnina"
Oasi Naturalistica di Sant’Albano Stura
Via Perotti, 4 - 12040 SANT'ALBANO STURA (CN)
Tel. +39 (338)7683132
e-mail: oasimadonnina@gmail.com
web site: www.oasimadonnina.eu
Cod. Fiscale 92011740047

Segreteria Organizzativa Concorso:
Riccardo Manassero - Cell. 339.2809899 - e-mail: cado.manassero@gmail.com;
Paolo Volpi - Cell.392.1171582 - e-mail: paol.volpi@gmail.com

