
1 marzo - Patrocinio FIAP, PSA, GPU, ICS -

Circuito di 4 concorsi in 4 Nazioni articolati su

4 sezioni per immagini digitali proiettate (IP)

a tema libero colore e b/n e a tema “Ritratto” e

“Gente in strada”. Quota: 28, 35 € per 1 o 2, 3

o 4 sezioni per tutto il circuito. Info:

photoclub202@gmail.com -

www.photoclub202.com - catalogo a stampa.

Francia - 15° Salon International de la

Photographie of Mayet - Termine: 5 marzo -

Patrocinio FIAP, ISF - 2 sezioni per stampe

colore e b/n a tema Libero. Quota: 20 € per

autore compreso ritorno stampe. Info:

georges.melies@orange.fr - www.mairie-

mayet.fr/module-contenus-viewpub-tid-2-pid-

170.html - catalogo edito a stampa.

Serbia – “Malinik” Digital Circuit 2016 -

Termine: 8 marzo - Patrocinio FIAP, PSA, GPU -

Circuito di 4 concorsi in 4 Nazioni articolati su

4 sezioni per immagini digitali proiettate (IP)

a tema libero colore e b/n e a tema “Natura” e

“Popoli del mondo”. Quota: 35 € per autore

per tutto il circuito. Info: contact@photoclub-

danube.com - www.photoclub-danube.com -

catalogo edito a stampa.

Repubblica Ceca – “OAFF” Open Air Foto

Festival 2016 - Termine: 21 marzo –

Patrocinio IAAP, PSA, FIAP - 4 sezioni per

immagini digitali proiettate (IP) a tema Libero

colore e a tema “Ritratto”, “Forza della

natura”e “Fotografia di viaggio”. Quota: 20,

25, 30, 35 € per 1, 2, 3, 4 sezioni. Info:

photoaward@foto-festival.cz - www.foto-

festival.cz - catalogo edito a stampa.

94 FOTOGRAFIA REFLEX

Salgono in sella Benedetta
Sistopaoli e Fausto Ligas

Incentrato su due fasi ed una finale, si è concluso il concorso

“Fotografa il cavallo”, giunto alla sua 2° edizione e organizzato

dal Club Cavallo Italia. La giuria tecnica ha premiato Fausto Ligas

di Sirone (Lc) con “Sfida sul ghiaccio” davanti a Benedetta

Sistopaoli di Orbetello (Gr) con “La Razzetta dell’Alberese: 

il sogno”, e al terzo posto il romano Claudio Flamini con

“Libeccio caldo”. L’iniziativa prevedeva anche una giuria

popolare che, votando le immagini attraverso il social Facebook,

ha determinato attraverso i “mi piace” una sua classifica: al primo

posto ritroviamo Benedetta Sistopaoli con “Puledri maremmani”

che quindi bissa l’ottimo giudizio della giuria tecnica pur con

altra immagine. Seconda classificata Chloè V. Ercoli Bannister di

Ronciglione (Vt) con “Concentrazione”, e al terzo posto Pavla

Dolenska abitante a San Vincenzo (Li) con “Il cavallo che

sussurrava alla bimba”. Sul sito blog.clubcavalloitalia.it si possono

visionare le immagini vincitrici, comprese quelle delle prime due

fasi dell’iniziativa. [FDG]

“Puledri maremmani” di Benedetta Sistopaoli

1° premio giuria popolare nel “Fotografa il cavallo” 2015.

SI è SvOLTA A FInE GEnnAIO ,  presso il salone delle

Conferenze del Palazzo Viminale, la cerimonia di premiazione

del concorso di fotografia digitale “Oltre… l’obiettivo”, indetto

dalla associazione culturale Prometeo Ricerca per ricordare il

fondatore Luigi Squitieri in tre distinte sezioni: “I nostri giorni”,

“Contrasti” e “Armonie”. Ulteriori dettagli sul concorso sono

reperibili sul sito del Comitato Rappresentativo del Personale

del Ministero dell'Interno: www.comirap.it/aspetto-dei-contenti/714-indetto-

dalla-prometeo-ricerca-il-1d-concorso-di-fotografia-digitale-oltre-lobiettivo-premio-

luigi-squitieri-2015-.html 

CONCORSI
Estero

Errata corrige
Nello scorso numero della rivista

parlando del 3° concorso del Circolo

Fotografico Marsicano, per errore

abbiamo attribuito questa fotografia 

a Samuele Boldrin, mentre l’autrice 

di “Tokyo Subway” è Elena Cometti. 

Ce ne scusiamo con gli interessati.

Antonio Maiorana vincitore 
con “Mattinata di meditazione”
nella sezione Armonie.


