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Il Circolo Fotografico Bazzanese, promotore unitamente 
al Comune di Bazzano ed alla Pro loco di Bazzano è 
sorto agli inizi del 1999 per l'iniziativa di alcuni appassio
nati di fotografia con lo scopo di approfondire e diffonde
re in tuW i suoi aspetti l'arte fotografica attraverso la visio
ne ed iii confronto sia estetico che tecnico delle opere c~e 

al Circolo vengono presentate. 

I soci si riuniscono nelle serate di martedì alle ore 21 
presso la sala Vittime dell'11 settembre 2001, gentilmen
te concessa, nel Palazzo del Municipio di Bazzano, con 
accesso in via Venturi, 2. 

ingresso libero 

La sede di recapito viene eletta presso 
il negozio di articoli fotografici 

FOTO PELLONI 
Via Gandolfi, 11 - Bazzano (BO) 

Telefono e fax 051831473 
www.fotopelloni.it 
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QUINTO CONCORSO FOTOGRAFICO 
(estemporaneo) 

sul tema 

AUTUNNO
 
BAZZANESE
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domenica 16 settembre 2007 

dalle ore 8 alle ore 24 



Il Circolo Fotografico Bazzanese in occasione del 
XXXVI Autunno Bazzanese in collaborazione con il 
Comune di Bazzano, con la Pro loco di Bazzano e 
con Foto Pelloni organizza il 

V CONCORSO FOTOGRAFICO 
(estemporaneo) 

sul tema 

"AUTUNNO BAZZANESE" 

Il coocorso è aperto a tutti e le fotografie sono da 
realizzarsi esclusivamente nella giornata di dome
nica 16 settembre in occasione della festa. Dalle 
ore 8 presso Foto Pelloni sito in via Gandolfi 11 a 
Bazzano si procede all'iscrizione ed alla consegna 
di un rullino diapositive uguale per tutti i parteci
panti punzonato dal Circolo Fotografico Baz
zanese che deve essere consegnato nello stesso 
posto del ritiro entro le ore 24. La consegna ritar
data porterà all'esclusione dal concorso stesso. 

La quota di iscrizione è fissata in euro 15,00. 

Ogni autore è personalmente responsabile di 
quanto forma oggetto delle opere presentate e ne 
autorizza la pubblicazione senza fini di lucro. 

Le opere premiate e segnalate ad insindacabile 
giudizio della Giuria, verranno stampate in 20x30 
METAL ed esposte presso l'atrio del Municipio di 
Bazzano, in piazza Garibaldi, 1 dall'11 al 25 
novembre 2007. 

La premiazione verrà effettuata il giorno 25 novem
bre alle ore 18,30 nello stesso atrio della mostra. 

La Giuria è composta da: 

LUCIANO BOVINA (AFIAP) 

GIULIO BENEDICT/ (EFIAP) 

UMBERTO GUiZZARDI (fotografo) 

(si precisa che nessun membro della Giuria è socio 
del Circolo Fotografico Bazzanese) 

I PREMI SARANNO
 
così RIPAR,TITI:
 

I premio 
buoni acquisto in prodotti fotografici 

per euro 300 presso foto Pelloni; 

Il premio 
buoni acquisto in prodotti fotografici 

per euro 200 presso foto Pelloni; 

III premio 
buoni acquisto in prodotti fotografici 

per euro 100 presso foto Pelloni. 

La Direzione del Concorso, pur maneggiandole 
con la massima cura, non si assume nessuna 
responsabilità per danneggiamenti o smarrimenti 
delle diapositive. 

I vincitori dei buoni spesa potranno ritirare i premi 
presso Foto Pelloni, via Gandolfi, 11, Bazzano 
(BO) entro il 31/12/2007. 
I buoni acquisto sono legati a prodotti esclusiva
mente fotografici. Per motivi fiscali e legali il valore 
del materiale sarà riferito ai listini ufficiali delle varie 
Case produttrici od importatrici. 


