
Societa’ Agricola La Rondine di Sala Mauro e Giacomo s.s. 

Via dei Noccioli 21050 Lonate Ceppino (VA)   

C.F./P.IVA 02340220124 

 

In occasione del 10° ANNIVERSARIO dell'Agriturismo La Rondine, si propone un 

CONCORSO FOTOGRAFICO per ricordare e scoprire la Cascina S.Bernardo ( tra Tradate e 

Lonate Ceppino ) e la natura che le circonda. 

TEMA DEL CONCORSO  

 

Il rapporto tra l’uomo e l’ambiente rurale, la natura, la storia, le tradizioni, passato e/o 

futuro.  

Scorci, panorami, colori, dettagli, alla scoperta della fauna e della flora del territorio, l'uomo 

e il lavoro rurale, passato e modernità del lavoro agricolo della Cascina S.Bernardo ( 

Tradate-Lonate Ceppino ) o comunque il territorio di Lonate Ceppino. 

 

REGOLAMENTO  

 

1. Il concorso è aperto a tutti e sonopreviste due categorie : UNDER 16 ANNI e ADULTI. 

2. Le fotografie stampate in formato minimo 18x24 e devono essere consegnate entro e 

non oltre il martedi 6 giugno 2017 presso L'Agriturismo La Rondine nei seguenti giorni e 

orari : lunedì 10.30/13.00 e mercoledi 18.00/20.00. In caso di difficoltà in questi giorni e 

orari contattare il 342.1930376 per concordare altri giorni e orari. 

3.Per ogni iscritto al concorso viene chiesto un contributo di € 5,00 a fotografia da 

consegnare contestualmente alla foto. E' possibile partecipare con al massimo 2 

fotografie. 

Le fotografie vincitrici saranno scelte secondo diversi criteri ( tecnica, aderenza al tema, 

originalità, emozioni trasmesse ) dai titolati dell'azienda agricola la rondine. 

Saranno esposte al pubblico nei tre giorni di festa dell'anniversario 9/10/11 giugno e la 

premiazione sarà DOMENICA 11 GIUGNO ORE 11.00. 

 

4. Saranno previsti 3 premi per categoria ( 1°/2°/3° posto under 16 e 1°/2°/3° adulti ) 

quali : 

- 1° targa di ricordo, cesto di prodotti tipici e buono per cena/pranzo per 2 persone 

- 2° cesto di prodotti tipici e bottiglia di vino 

- 3° cesto di prodotti tipici 

 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI : cell. 342.1930376 oppure eventi@agrilarondine.it 

 


