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Cognome
Nome
Via                                                           CAP
Città                                                Prov.
Tel./ Cell.
e-mail
quota e foto inviate a mezzo quota e foto inviate a mezzo 



27/02/2022
13/03/2022
27/03/2022

termine presentazione opere:
comunicazione risultati a partire dal:
premiazione:

CFThiene - Thiene -
Il Punto Focale - Vicenza -

SarcedoFotoclub - Sarcedo -
Vicesindaco - Gambugliano -

Insegnante scuola primaria - Gambugliano -

Arianna Turle
Antonio Cunico
Andrea Bortoli
Valentina Oliviero
Licia Bellanda

1° premio: cesto prodotti eno-gastronomici locali e targa.
2° premio: cesto prodotti eno-gastronomici locali e targa.
3° premio: cesto prodotti eno-gastronomici locali e targa.

Premio speciale “UNDER 20” riservato alla miglior foto di uno 
studente iscritto regolarmente ad un istituto della regione 
veneto.

AA tutti i partecipanti al concorso verrà rilasciato l’attestato di 
partecipazione ONU dell’evento collegato.

Catturare in una foto il valore dell’acqua. L’acqua 
può avere significati diversi per diverse persone. 
Come l’acqua è importante nella vita della tua 
famiglia, per il tuo sostentamento, il tuo benessere, 
il tuo ambiente? In casa, a scuola nei luoghi di 
lavoro, l’acqua può significare salute, igiene, 
dignità e produttività; nella socialità, nella pratica 
religiosareligiosa o culturale, l’acqua può significare la 
connessione con la creazione, la comunità o noi 
stessi.
Raccontiamo con i vostri scatti i diversi modi in cui 
l’acqua avvantaggia la vita di ognuno.
Questa la proposta del Movimento Salvaguardia 
Ambiente, nato con l’obbiettivo di tutelare la nostra 
falda e divulgare la cultura della salvaguardia 
dell’acqua, che dal 2012 si impegna a cercare 
risposta alle tante domande che il territorio ci pone 
in merito alle nostre ricchissime acque. Come uno 
scrigno prezioso Il sottosuolo di Marano Vic.no e 
ThieneThiene contiene l’acqua per 700.000 persone che 
vivono a sud dei nostri comuni; riteniamo la sua 
tutela una precisa responsabilità di tutti. Per 
questo aderiamo anche quest’anno al WWD, 
insieme al Circolo Fotografico Città di Thiene, 
proponendo la quarta edizione del concorso 
fotografico intitolato al nostro primo presidente 
EnoreEnore Marini che tanto credeva alla forza delle 
immagini ma ancor più a quella della passione e 
dell’amore di chi sa fare dell’arte un veicolo degli 
ideali più alti verso gli uomini di domani…


