
PRO LOCO DI PONTELAGOSCURO APS 
in collaborazione con 

LUIGI CIRELLI, A CODA ALTA, E.N.P.A. FERRARA e LEGA DEL CANE FERRARA 

organizza un 
CONCORSO FOTOGRAFICO CON SOGGETTO “CANI E GATTI” 

per raccolta fondi a favore delle associazioni di protezione animali  
 

ISCRIZIONE AL CONCORSO 
Le iscrizioni al concorso sono ammesse fino al giorno 26 febbraio 2023* e si possono effettuare presso gli esercizi 
indicati in calce al presente regolamento. La quota di partecipazione per ciascun concorrente per la copertura delle 
spese, è fissata in euro 10,00 (dieci) da versare all’atto dell’iscrizione. Il ricavato rappresenta campagna di raccolta 
fondi e sarà devoluto, al netto delle spese, alle associazioni che collaborano all’iniziativa. La Pro Loco tratterrà solo 
la somma corrispondente alla spesa viva sostenuta nell’organizzazione e nell’acquisto dei premi. 
Ciascun concorrente al momento dell’iscrizione presenterà una fotografia con cane e/o una fotografia con gatto. Le 
fotografie nelle quali il cane e/o il gatto non siano presenti e le fotografie nelle quali siano presenti insieme cane e 
gatto saranno scartate. Tutti gli iscritti che presenzieranno alla premiazione riceveranno un omaggio.  

CONSEGNA E CARATTERISTICHE DELLE FOTOGRAFIE 
Le fotografie devono recare sul retro NOME, COGNOME e NUMERO DI TELEFONO del concorrente e NOME DELL’A-
NIMALE e vanno consegnate presso i locali indicati in calce al presente regolamento, possibilmente in busta chiu-
sa. Le foto saranno in formato A4 (cm. 21x29,7) con tolleranza di più o meno 2 cm. per lato (cm.19-23x27,7-31,7). 

ESPOSIZIONE DELLE FOTOGRAFIE 
Le fotografie saranno esposte presso la Sala Nemesio Orsatti, Sede della Pro Loco Pontelagoscuro, sita in via Risor-
gimento n. 4 a Pontelagoscuro nel periodo dal 11/3/2023 al 26/3/2023.  

CONCORSO E MODALITA’ DI VOTO 
Durante il periodo di esposizione delle fotografie presso la Sala Orsatti ogni visitatore potrà votare la foto ritenuta 
a proprio giudizio la più bella tra quelle esposte, esprimendo una preferenza per fotografia con cane ed una prefe-
renza per fotografia con gatto. Anche i concorrenti potranno partecipare al voto.  
Per partecipare al voto è necessario registrarsi presso la Sala Orsatti indicando nome, cognome, luogo e data di 
nascita e depositare la propria scheda di voto nell’urna posizionata nella stessa Sala Orsatti. 
Oltre ai voti espressi dai visitatori, le fotografie saranno valutate da una giuria tecnica i cui membri indicheranno 
due graduatorie (una per foto con cani e una per foto con gatti) delle foto più belle. Ogni giurato sceglierà le 12 
foto più belle (6 con cani e 6 con gatti) associando il numero della foto alla posizione in graduatoria. Alla foto più 
bella sarà associato il valore 6, alla seconda il valore 5, alla terza il valore 4, alla quarta il valore 3, alla quinta il 
valore 2, alla sesta il valore 1. 
Lo scrutinio avrà inizio domenica 26 marzo 2023 alle ore 15,30 presso la SALA NEMESIO ORSATTI, seguirà la pro-
clamazione dei vincitori approssimativamente per le ore 17,30.  Saranno premiate le fotografie, separatamente con 
cani e gatti, che otterranno la cifra più alta data dalla somma algebrica delle preferenze espresse dai visitatori e 
dei punteggi espressi dalla giuria. In caso di aex-equo si procederà per sorteggio. 

PREMIAZIONI (SEPARATE PER FOTO CON CANI E GATTI) 

Saranno premiate le foto dei cani e gatti classificate ai primi 6 posti in graduatoria, con attribuzione di premi di 
valore crescente dal sesto al primo posto; i classificati al primo posto del cane e del gatto riceveranno un ritratto 
ad acquerello del proprio animale realizzato dall’artista Letizia Minotti.  
 

Le iscrizioni sono aperte fino al 26 febbraio 2023* presso: 

Cartoleria LE COCCINELLE Via Risorgimento, 10/a – PONTELAGOSCURO - tel.  0532 463245 
Fioreria PICCOLO FIORE Via G.Romito, 14 - PONTELAGOSCURO - tel. 0532 462406 

Merceria abbigliamento SHOPPING Via Isola Bianca, 30 - PONTELAGOSCURO - tel. 335 6096649 
Petshop ANIMAL HOUSE Via M. Majocchi Plattis 2/5 Zona C.A.S. - FERRARA - tel. 0532 720162 

Rifugio della LEGA DEL CANE DI FERRARA Via Conchetta 58 - MALBORGHETTO DI BOARA - tel. 347 5472410  
Associazione A CODA ALTA Via Gramicia, 118 c/o Gattile Comunale  - FERRARA - tel.  347 0565660  

PRO LOCO PONTELAGOSCURO APS Via Risorgimento 4 – PONTELAGOSCURO - tel. 347 7043354 - 370 3318378  

Info: 331 525 4818       Info e privacy su www.prolocopontelagoscuro.it/gatuncan 

(*) Attenzione alle date e orari di apertura degli esercizi e delle associazioni 


