
CONCORSO 
FOTOGRAFICO 
i nostri primi 90 anni

CHI PUÒ PARTECIPARE ? 
Tutti i soci dell’Ugolini, o chi lo è stato in questi nostri 90 anni, è 
caldamente invitato a partecipare con al massimo 3 scatti.


QUANTO COSTA ? 
Nulla.

Il costo della eventuale stampa in grande formato su supporto 
plastico sarà a carico della società Ugolini.


IL TEMA 
L’iniziativa invita a raccontare, attraverso le immagini, la storia della 
società U.Ugolini e dell’ambiente cui opera: La montagna.

Le foto saranno raccolte in 4 distinte categorie:

• Arrampicata su Roccia

• Alta Montagna e Ghiaccio

• Sci

• Escursionismo


COME SI PARTECIPA ? 
Semplicemente inviando una copia delle foto:

• via email all’indirizzo:  concorsofoto.ugolini@gmail.com   inviando 

un bozzetto  max  720x480 pixel ( non oltre 1 Mbytes )

• consegnando in sede le foto / diapositive / negativi / file . 

Unite alla scheda di partecipazione compilata.


CHI NON HA LA POSSIBILITA’ DI DIGITALIZZARE I VECCHI 
SUPPORTI ? 
Ci si può rivolgere, gratuitamente, al centro New Free Photo in via 
Lamarmora 4, aperto dalle 9:00 alle 12.00 e dalle 15:00 alle 19:00 dal 
Martedì al Sabato. Chiedere della sig.ra Silvia e specificare che si 
tratta del concorso UGOLINI 90 ANNI. 


QUALE E’ L’ULTIMO GIORNO PER INVIARE/CONSEGNARE LE 
FOTO ? 
L’ultima data possibile per inviare le foto è Giovedì 13 Luglio 2017 


E LE FOTO PIU’ BELLE ? 
Le foto saranno giudicate da una commissione composta da soci 
Ugolini e professionisti della 
fotografia. Gli scatti giudicati 
più interessanti, per il loro 
valore artistico e storico, 
saranno esposti in grande 
formato in una prestigiosa 
mostra allestita per 
l’occasione nel Salone 
Vanvitelliano in palazzo Loggia 
dal 7 al 18 Settembre. 


Per ulteriori dettagli fare riferimento al regolamento


LA SOCIETÀ UGOLINI, IN OCCASIONE DEI 
FESTEGGIAMENTI PER IL SUO 90° ANNO DI 

FONDAZIONE INDICE UN CONCORSO FOTOGRAFICO 
PER RACCONTARE, CON LE IMMAGINI, LA SUA 

STORIA, LE SUE ATTIVITÀ, I SUOI SOCI E L’AMBIENTE 
IN CUI PRATICA: LA MONTAGNA.
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