RISULTATI CONCORSO FOTOGRAFICO
“ SCATTA LA 356”
edizione 2016

La prima edizione del Concorso Fotografico “Scatta la 356” si è conclusa con una discreta
partecipazione di soci e di alcuni fotografi dilettanti non soci che hanno aderito all’iniziativa; in totale sono
state ammesse 42 opere presentate da 15 autori.
La giuria era composta da: Biagio Capolupo (Dir. Commerciale Centro Porsche Brescia), Alberto
Masserdotti (CEO gruppo Masserdotti – Soluzioni evolute per l’Immagine) e Renzo Ponzanelli (Presidente
RIP 356). Molte foto presentate erano veramente belle per cui, in taluni casi, vi è stato uno scarto
abbastanza limitato tra molte delle foto selezionate.
Alcuni soci hanno dimostrato di avere una particolare abilità con la macchina fotografica ed hanno avuto
più foto selezionate e quindi presenti nel calendario.
Vincitore è risultato Simone Andreetto di Bressanone con “ Nel Garage” ( 29 p.) che ha quindi meritato la
copertina del Calendario 2017.

Al secondo posto è Andrea Damiani con “ Tris d’Assi “ (23 p.), immagine scattata al Colle Cidneo di
Brescia.

Al terzo posto Beatrice Caleffi con “ In fila indiana” (17 p.) scattata al Raduno di Primavera 2016 (Gavi).

Seguono poi le altre foto premiate con il seguente ordine:
-

Alessandro Virdis con “Mare di Sardegna”, Raduno Nazionale 2016;
Rocco Pastore con “ Happines”, Raduno Nazionale 2016;
Daniela Soli Bellero con “ Dress code: Black & White” , Raduno Internazionale Belgio 2015”;

-

Claudio Cavallo con “ La Storia” (b/n), scattata a Brescia;
Franco Cartaginese con “ Ice”, scattata alla Winter Marathon 2016;
Giuseppe Scigliano con “ My box 1”, scattata a Milano.

-

Altre foto selezionate per le pagine del Calendario RIP 2017 risultano:
“Primo amore” (b/n) di Simone Andreetto – Auto e Moto d’Epoca, Padova 2016;
“Alba in famiglia” di Simone Andreetto – Raduno Nazionale 2015, Vicenza;
“ Tramonto a Villa Pomela” – Raduno di Primavera 2016 e “ Foliage” – Cuneo Ottobre 2016
entrambe di Franco Cartaginese.

Tutte le fotografie presentate saranno prossimamente esposte al pubblico presso la il Centro
Porsche di Brescia a Desenzano s/Garda per una valutazione da parte del pubblico che desidera
esprimere un parere sulla miglior foto.
La premiazione dei vincitori avverrà il giorno 4 Marzo 2017 alle 14,30 presso la sede del RIP 356
in via Faustinella 3 -7 a Desenzano (BS) in occasione dell’Assemblea dei Soci.

