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COMUNICATO STAMPA
Il Distretto Agri-Culturale di Voghiera: 
sapete sintetizzarlo in un’immagine?

Comune di Voghiera, Consorzio Produttori Aglio di Voghiera e Foto Cine Club “Il Girasole” 

di Voghiera lanciano il  concorso fotografico “Voghiera attraverso l’obbiettivo” – un 

viaggio nel territorio del Distretto Agroculturale, descritto attraverso  l’occhio del fotografo:  

i paesaggi, le persone, i personaggi, le attività e i monumenti che lo caratterizzano. 

C’è tempo fino al 30 giugno 2015 per inviare le proprie opere, il concorso è gratuito ed 

aperto a tutti. Ogni partecipante, potrà inviare al massimo 3 fotografie. 

L’invio  delle  opere  partecipanti  al  concorso,  sarà  possibile  esclusivamente  in  formato 

digitale (formato immagini JPG estensione .jpg o .jpeg ; in alta risoluzione e dimensione 

file  non  superiore  a  4  MB),  attraverso  il  collegamento  al  portale  del  Comune 

http://fotoconcorso.voghieraonline.it ed effettuando una semplice registrazione.

In alternativa, le opere possono essere consegnate anche su CD, all'Ufficio Protocollo del 

Comune  di  Voghiera.  In  questo  caso  dovranno  essere  chiaramente  indicati  nome  e 

cognome del partecipante, telefono, eventuale  indirizzo di posta elettronica, oltre al nome 

dei file assegnato alle immagini. 

Tutte le fotografie candidate al concorso devono essere corredate di un titolo ed una breve 

descrizione. 

Sono ammesse lievi correzioni digitali, ma NON si potrà effettuare nessun fotomontaggio.

 Le fotografie saranno selezionate ed i vincitori scelti da una Giuria Tecnica composta da 

fotografi  e  rappresentanti  degli  Enti  Organizzatori,  che  valuterà  la  capacità  di 

interpretazione dei temi, la creatività ed il contenuto tecnico delle immagini presentate.

http://fotoconcorso.voghieraonline.it/


Le opere finaliste selezionate dalla Giuria Tecnica saranno esposte nel corso della Fiera di 

San Leo di Voghenza, in programma dal 31 luglio al 2 agosto 2015, mentre la premiazione 

avverrà nel corso della festa dell'Aglio di Voghiera DOP 2015.

Tutte  le  opere  presentate  saranno  conservate  dall’Amministrazione,  formando  una 

raccolta in grado di raccontare il proprio territorio attraverso le immagini.

Cosa si vince?

Anche in quest’occasione attività ed esercizi  commerciali  del Distretto Agri-Culturale di 

Voghiera  hanno  dimostrato  la  propria  sensibilità,  condividendo  appieno  il  principio 

secondo il  quale il  territorio vogherese è un patrimonio anche economico, in  grado di  

sostenere l’economia locale.

Tra i premi in palio:

- Prodotti tipici “La Campanella”

- Cesta gastronomica, con i prodotti del “Consorzio Produttori Aglio di Voghiera”

- Cesta gastronomica offerta da“Despar, Ungarelli Antonella”

- 2 buoni spesa “La Bottega, Vanna Balboni” 

- 2 buoni spesa “Estetica ARMONIA”

- Cena per 2 persone “DeGustibus”

- Cena per 2 persone “La Strozza”

- Cena per 2 persone “Las Vegas”

- Cena per 2 persone “Presidio”

- Pizza per 4 persone “Quadrifoglio”

- Pizza per 2 persone e 2 bibite “Delizia”

- Un omaggio da “EMPORIO, Bondandini Mauro”



- Un omaggio da abbigliamento “Gavagna ”

- Vaschetta di gelato da 500 g “Alaska”

- Vaschetta di gelato da 1 kg “ Bar Siesta”

La  premiazione  avverrà  venerdì  7  agosto  2015  nel  corso  delle  iniziative  in 

programma per la 18° festa  dell’ Aglio di Voghiera DOP.

“L’integrazione tra pubblico, privato, soggetti economici, associazioni ed Amministrazione  

è  il  nostro  punto  di  forza -  conferma  Isabella  Masina,  Assessore  allo  sviluppo  del  

“Distretto  Agri-Culturale” -  affianco  al  patrimonio  storico-culturale  ed  prodotti  

enogastronomici di qualità abbiamo un’altrettanto eccellente tessuto economico fatto da  

persone ed imprese con una marcia in più. Lo stiamo già dimostrando ed è insieme a loro  

che stiamo lanciando il brand del “Distretto”. Proprio come faremo nel corso della nostra  

partecipazione all’esposizione universale EXPO, nei prossimi mesi”.


