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Grande concorso fotografico sul Carnevale di 
Persiceto: in palio 900 euro per le foto più belle 

 
Domenica 6 e 13 marzo saranno le giornate ideali per fare tante foto al Carnevale di Persiceto. 
Il comune ha indetto un concorso fotografico aperto a tutti e a partecipazione gratuita che mette 
in palio ben 900 euro di premi. Per partecipare basta scattare foto al Carnevale, ai suoi 
personaggi, alle maschere, ai carri e inviarle al Comune. Termine per l’invio: 30 marzo 2011.  
 
Fra i tanti e tradizionali appuntamenti del Carnevale storico Persicetano c’è una novità: il concorso 
fotografico a premi “Carnevale Storico Di San Giovanni In Persiceto 2011. I Colori, Le Emozioni, 
Le Persone” promosso da Comune di San Giovanni in Persiceto, Circolo fotografico “Il Palazzaccio”, 
Associazione Carnevale Persiceto, Associazione turistica Pro Loco di San Giovanni in Persiceto e 
Comitato operatori “San Giovanni insieme”. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti con l’invito a 
scattare e inviare le immagini più belle del Carnevale di Persiceto 2011. 
Il concorso, nato con l’intento di promuovere la conoscenza della tradizione carnevalesca a Persiceto, 
chiede di inviare immagini digitali o digitalizzate che abbiano per soggetto uno dei tanti aspetti che 
connota il Carnevale persicetano nella sua edizione 2011: la preparazione nei cantieri, i luoghi in cui si 
svolge, le persone coinvolte, le maschere, i carri allegorici, i visitatori, i carnevalai, ecc. 
Il concorso è aperto a tutti i fotoamatori dilettanti o professionisti, senza limiti di età o di residenza. 
La partecipazione è gratuita. Le immagini, massimo 4, sono da realizzarsi esclusivamente nel periodo di 
svolgimento del carnevale storico persicetano 2011 che culminerà nelle due domeniche di sfilata 27 
febbraio e 6 marzo. Le foto, accompagnate dalla scheda di partecipazione al concorso, dovranno 
pervenire in busta chiusa, consegnata a mano o spedita per posta, all’Urp del Comune di San Giovanni in 
Persiceto, corso Italia 74, 40017, San Giovanni in Persiceto (Bo) entro le ore 12 del 30 marzo 2011. 
Attenzione: per essere ammessi al concorso è necessario rispettare i criteri elencati nel regolamento 
ufficiale. 
Le fotografie verranno valutate da un’apposita giuria, il cui giudizio è insindacabile. Sono previsti tre 
premi, per un valore di € 400,00 (primo), € 200,00 (secondo) e € 100,00 (terzo), in buoni spesa da 
utilizzare negli esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa. 
È previsto inoltre un premio speciale, “Il Carnevale è dei bambini”, del valore di € 200,00, offerto da 
Dolcificio GI&SSE. Una selezione delle opere partecipanti sarà poi esposta nelle vetrine dei 
commercianti aderenti all’iniziativa con l’obiettivo di dare la possibilità a tutti di votare la foto 
preferita. 
La premiazione dei vincitori del concorso e la proiezione delle opere partecipanti avrà luogo nel weekend 
del Carnevale di primavera (13-15 maggio 2011). Il testo completo del regolamento e la scheda di 
partecipazione sono disponibili sul sito www.comunepersiceto.it e presso l’Urp del Comune. 
Info: n.verde 800.069678, urp@comunepersiceto.it 
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