
 I.P.A. C.E.L di Pisa,  San Miniato Promozione,
 ANFI Pisa e S. Miniato,  Comune San Miniato  

 nell’ambito della 
51^ Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Bianco 

organizzano il:

7° Concorso Nazionale
 di Fotografia I.P.A.

Sui seguenti temi:

1. I monumenti, in Italla, riconducibili a Federico Il  
di Svevia, Imperatore Sacro Romano Impero “Stupor Mun-
di”  e suo figlio Manfredi;

2. Le Donne sia militari che civili in divisa.
Termine ultimo presentazione dei files

 2 novembre 2022 alle ore 24,00
Venerdì 25 Novembre alle ore 16,00, verrà inaugurata, nell’anti-
ca e suggestiva via Angelica, la Mostra Fotografica ed  a segui-
re. 16,30 presso il Palazzo Grifoni, un convegno tenuto dalla 
Fondazione Centro Studi sulla civiltà del Tardo Medioevo. 
La Mostra sarà aperta il 26/27 Novembre dalle 10,00 alle 18,00, 
la premiazione si terrà il 27 alle ore 16,00, 
nel rispetto delle norme e protocolli emanati dalle autorità go-
vernative in materia di Covid-19, del momento. 

Con il contributo di:

1. Ogni autore può partecipare con massimo 2 opere per 
tema, In formato digitale (File). Dimensioni: lato lungo mini-
mo 4000 pixel a 300 dpl. Foto rapporto 2:3.

2. I FILES DELLE FOTO dovranno essere inviati, obbligatoria-
mente, AL SEGUENTE indirizzo email: 
ccf@lafototeca.it, UNITAMENTE alla ricevuta di versamento 
della quota di iscrizione di € 12,00, se non consegnata a 
mano,  dovrà essere versata sul ccp 62143474 IBAN IT 
70 L07601 14000 000062143474 con la causale: 7° Con-
corso di Fotografia I.P.A.” Cognome e nome.

3. Dovrà essere inviata anche la presente scheda di Iscrizione 
completa di tutti i dati richiesti.

4. Sarà effettuata, da parte della giuria composta da 5 per-
sone estranee al Comitato Esecutivo Locale IPA Pisa, 
una preselezione, necessaria per l’esposizione di nr. 60 foto, 
30 foto per ogni tema a concorso.

5. Premi a: 1° classificato week end,  al 2° cena per 2 al 
Pepe nero, ed al 3° cesto con prodotti tipici di San Minia-
to e 1° socio I.P.A. per ogni tema In concorso. 
Al primi 10 classificati, esclusi i primi 3, sarà consegnato 
un gadget dell’Associazione.

6. Gli autori delle opere premiate verranno avvisati telefoni-
camente o tramite messaggio di posta elettronica.Tutte le 
opere saranno pubblicate sulla pagina facebook IPA Pisa e 
sul sito del Circolo Culturale Fotografico La Fototeca di 
Castelfranco di Sotto (PI)

7. La partecipazione al concorso Implica la totale accettazione 
del presente regolamento e la concessione al Comune di 
San Miniato ed al Comitato esecutivo Locale I.P.A. di Pisa 
del diritto di produzione delle fotografie sui cataloghi ed 
altre pubblicazioni che abbiano finalità di propagandare la 
manifestazione e la diffusione della fotografia. Ogni autore è 
responsabile di quanto forma oggetto delle proprie opere.

REGOLAMENTO
Il concorso è aperto a tutti, soci Ordinari, Simpatizzanti 
parenti 
Temine presentazione files 2 novembre 2022, ore 24,00

7^ Delegazione Toscana

Partner

Info   Angelo Molinaro: tel. 3498633743
 Pietro Taccogna: tel. 3313707993

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Da compilare e da inviare insieme ai files delle opere

Cognome 
Nome
Via
Città
Cell.
Mail
Firma _______________________________
 (per il trattamento dei dati)

Socio IPA       Comitato Locale di 

Simpatizzante 

TITOLO DELL’OPERA I monumenti, in Italla, riconducibili a 
Federico Il di Svevia, Imperatore del Sacro Romano Impero;

1 - 

2 - 

TITOLO DELL’OPERA Le donne sia militari che civili in divisa

1 - 

2 -

(Castello di Melfi dove Federico II promulgò le Costituzioni)

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
Sezione Italiana

7^ Delegazione Toscana
Comitato Esecutivo Locale di Pisa

con il patrocinio

Con il patrocinio di:

mailto:ccf%40lafototeca.it?subject=

