
         Programma 
 

        SABATO, 17 NOVEMBRE 2012 
 

      .   ore 10.00 - 12.00  e  15.00 - 18.00 

   MOSTRA  PREMIO FOTOGRAFICO 
 

      .   ore 17.00 

          Cappella SS. Angeli Custodi di Palazzo Arese 

Borromeo: inaugurazione mostra fotografica 

di Enrico Bernasconi “ASTRAZIONI IN H20  
 

      .  ore 17.30 

          Sala Aurora di Palazzo Arese Borromeo: 

immagini audiovisivi e stampe “GUARDARE 

IL MONDO DA UNA GIUSTA DISTANZA” 

di Elio Baioni e Antonio Riva    
            

        
       .   a seguire: 

   PREMIAZIONE 
 

        DOMENICA, 18  NOVEMBRE 2012 
             

        .  ore 10.00 - 12.00  e  15.00 - 18.00   
   MOSTRA  PREMIO FOTOGRAFICO  

 

        SABATO, 24 NOVEMBRE 2012 

        DOMENICA, 25 NOVEMBRE 2012 
             

        .  ore 10.00 - 12.00  e  15.00 - 18.00:   

   MOSTRA  PREMIO FOTOGRAFICO  
        

        DAL 17 AL 25 NOVEMBRE 2012 

MOSTRA FOTOGRAFICA DI ENRICO 

BERNASCONI  NELLA  CAPPELLA SS. ANGELI 

CUSTODI DI PALAZZO ARESE  BORROMEO  

"ASTRAZIONI IN H20" 

 

 

 

 

Art. 1 

La partecipazione al 19° Premio di Fotografia “Il mondo in 

un click” è a tema libero e aperta a tutti i fotoamatori.  
 

Art. 2 

Ogni concorrente potrà presentare un numero massimo di 3 

fotografie in b/n o colori, dichiarando obbligatoriamente 

quale tecnica di stampa è stata usata e controfirmando 

ogni fotografia. 
 

Art. 3 

Le stampe dovranno essere del formato compreso tra 18x24 

e 24x30 cm. ed inviate prive di qualsiasi tipo di supporto 

(cartoncini, passe-partout, ecc.). Sul retro di ogni fotografia 

dovrà essere indicato obbligatoriamente: Cognome e Nome,  

titolo dell’opera e tecnica di stampa utilizzata. 
 

Art. 4 

La quota di partecipazione, a parziale copertura delle spese 

di organizzazione, è fissata a  € 25,00, indipendentemente 

dal numero di fotografie presentate. 
 

Art. 5 

Le fotografie dovranno essere consegnate, con tagliando e 

quota di partecipazione, entro  il 10 novembre 2012  presso: 
 

. la sede della nostra Associazione, via Torrazzo n. 16,  

Cesano Maderno, da sabato 3 novembre 2012 a sabato 

10 novembre  2012, dalle ore 17.00 alle ore 19.00; 
 

.  il negozio PHOTO CLICK di Francesconi Humberto, via 

IV novembre n. 5, 20811 Cesano Maderno (MB), orario 

apertura negozio, tel. 0362.501425. La consegna presso 

PHOTO CLICK è possibile anche  da subito e 

comunque dal 3 al 10 novembre 2012   
 

Art. 6 

Una giuria competente e qualificata, il cui giudizio è 

insindacabile, assegnerà i seguenti premi che potranno essere 

attribuiti a singole immagini o gruppi d’immagini dello 

stesso autore: 
 

.  1°  premio:    €  500,00 

.  2°  premio:    €  400,00 

.  3°  premio:    €  300,00 

.  4°  premio:    €  200,00 

.  5°  premio:    €  100,00 

.  diplomi e  riconoscimenti 

 

Art. 7 

Ogni autore è personalmente responsabile del contenuto 

delle proprie fotografie. 
 

Art. 8 

Le opere dovranno essere ritirate al termine della mostra e 

comunque non oltre il 7 dicembre 2012 presso PHOTO 

CLICK di Francesconi Humberto, via IV novembre n. 5, 

20031 Cesano Maderno (MI), orario apertura negozio, 

tel. 0362.501425. 

Tutte le foto non ritirate entro tale data si ritengono di 

proprietà della nostra Associazione.   
 

Art. 9 

La partecipazione al premio implica la completa accettazione 

del presente regolamento. Per quanto non contemplato dallo 

stesso o per eventuali variazioni vale insindacabilmente la 

decisione del comitato organizzatore. 
 

Art. 10 

In conformità alla legge 196/03 sulla tutela dei dati personali 

si informa che i dati forniti saranno trattati con la massima 

riservatezza e si potrà, in ogni momento, richiedere 

l’aggiornamento, la verifica o la cancellazione degli stessi. 
 

Art. 11 

L'Associazione si riserva di accettare o meno la 

partecipazione delle fotografie al premio fotografico nonché 

il diritto di pubblicare, a solo scopo divulgativo, immagini 

delle fotografie esposte, dei partecipanti e della 

manifestazione. 

 

Per informazioni rivolgersi a: 
 

ASSOCIAZIONE AMICI DI PALAZZO E PARCO 

ARESE BORROMEO, via Torrazzo, 16 

20811 CESANO MADERNO (MB) 
 

Telefoni:  360.536847 – 335.7259976 – 338.1135374  

Segreteria + Fax: 0362/508901 

e-mail: assamicippab@tiscali.it.  

www.amicipalazzoareseborromeo.it 

facebook: AmicipalazzoBorromeo Arese  
 

PHOTO CLICK di Francesconi Humberto,  

via IV  Novembre n. 5, 20811 Cesano Maderno (MB) 

tel. 0362.501425, orario apertura negozio.  

mailto:assamicippab@tiscali.it
http://www.amicipalazzoareseborromeo.it/

