GIOVANE MONTAGNA sezione di Vicenza
Concorso fotografico 2019

Giovane Montagna Vicenza
CONCORSO FOTOGRAFICO2019
entro 10 gennaio 2020 inviare foto a
vicenza@giovanemontagna.org
“CASE, PORTE E FINESTRE DI MONTAGNA”
Fotografa e partecipa all’iniziativa
Viene indetto un concorso fotografico tra i soci della Giovane Montagna di Vicenza.
L’ambiente montano è fatto di grandi spazi, di panorami e di cieli immensi. Camminando, spesso si incontrano opere fatte
dall’uomo;
i ripari che da sempre ha cercato di procurarsi: le case.
Gira i monti, scatta e inviaci le foto più belle di case e loro caratteristiche particolari: porte e finestre.
Le tre migliori foto saranno premiate con doni in natura.
La migliore foto di ogni partecipante sarà pubblicata nel sito della Giovane Montagna di Vicenza e nel notiziario sezionale “dai,
tira…”.
Tutte le foto in concorso saranno proiettate in sede sociale giovedì 30 gennaio 2020 in occasione della serata dedicata alla
proiezione delle immagini dell’ attività annuale.
Ogni socio potrà partecipare con un massimo di tre foto in formato digitale,
accompagnate da un titolo composto da un massimo di sedici caratteri.

30 GENNAIO 2020 SERATA IN SEDE
CONCORSO FOTOGRAFICO 2019 “CASE, PORTE E
FINESTRE IN MONTAGNA”
Giovedì 30 gennaio, con la serata in sede dedicata alla
presentazione e premiazione del Concorso Fotografico
2019 e alla proiezione delle immagini riguardanti il
trekking in Sardegna dello scorso mese di giugno, si è
concluso e archiviato l’anno sociale 2019. Per la
cinquantina di soci presenti Paola Fabris, a cui va il nostro
ringraziamento per il lavoro svolto, ha messo insieme con
maestria le foto del trekking comprensive di luoghi, paesaggi
e numerosi primi piani dei partecipanti. La serata di fine
gennaio ha rappresentato anche il gran finale del concorso
fotografico 2019 che coinvolge sempre più i soci della nostra
sezione. Giunto alla sesta edizione ha registrato quest’anno
un ulteriore passo in avanti per quanto riguarda la qualità e
il numero di foto presentate. Sono state infatti ben
quarantanove le foto provenienti da questi diciannove soci a
cui siamo grati per aver onorato l’evento: Franca Fiaccadori,

Valeria Scambi, Federico Cusinato, Maria Luisa Morgentale,
Enrico Fogato, Paola Fabris, Maria Rosa Piazza, Marco
Miotello, Beppe Stella, Loretta Faggionato, Lisa Xodo,
Walter Candoni, Barbara Masenello, Francesco Guglielmi,
Giordano Maron, Paolo Zaccaria, Riccardo Ceron, Silvana
Zordan, Lucia Savio. Le foto sono state esposte
anonimamente su quattro pannelli nel salone grande e sono
state proiettate sullo schermo. Ogni presente ha avuto modo
di dare la preferenza a cinque immagini segnandone sulla
scheda di votazione il numero di presentazione. Numerose
sono state le foto segnalate con preferenza, ma alla fine dei
conteggi primi a pari merito sono risultate essere le foto di Riccardo Ceron (Nella roccia) e di Marco Miotello
(Balcone sull’Antelao) seguite al terzo posto molto da vicino dall’opera di Loretta Faggionato (Effetto
natura). Al quarto posto la foto di Valeria Scambi (Gustando i canederli). Al quinto, a pari merito: Paola
Fabris (Chiudi sta finestra…), ancora Riccardo Ceron (Vecchia inferiata) e Lucia Savio (L’antifurto). A
seguire tutti gli altri, molto apprezzati e applauditi. A fine serata sono
stati assegnati gli ambiti premi in natura ai primi tre classificati: Riccardo
Ceron, Marco Miotello e, Loretta Faggionato. Quante più foto possibile
saranno
pubblicate nel
sito sociale. Già
da subito tutti i
soci
sono
allertati
a
scattare
foto
seguendo
il
tema
del
concorso
fotografico
2020 “Il cielo in montagna”.

ALTRE
FOTO

SEGNALATE DA PREFERENZE AL CONCORSO FOTOGRAFICO G.M.
VICENZA 2019

