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 Rubriche 

o ..In vetrina… 
o Anso 

Mugello, Alto Mugello, Val di Sieve & Oltre; Barberino M.,Borgo S. Lorenzo, 

Dicomano, Firenzuola, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, San Godenzo, 

Scarperia San Piero, Vaglia, Vicchio;Firenze e Provincia 

Da Aldo Giovannini -- lunedì 13 ottobre  2014                    

Concorso fotografico del Leo Club 
Mugello 

 

Alcuni componenti del Leo Club Mugello, associazione organizzatrice del Concorso Fotografico, 

denominato “ Il coraggio di aiutare”. 

 

Oggi la solidarietà ci chiede di sfidarci a colpi di flash. Il Leo Club Mugello (è il 
settore giovanile, diciamo così, del Lions Club Mugello), infatti è lieto di invitare gli 
appassionati e gli estimatori a partecipare al Concorso fotografico organizzato sulla 
sua pagina Facebook per cercare di totalizzare il maggior numero di ‘mi piace’ ed 
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essere tra le 10 foto che verranno esposte e che si contenderanno il titolo di 
Vincitrice assoluta (il cui autore riceverà un premio), durante l’Apericena con 
mostra fotografica, organizzato dal Club per il prossimo 15 novembre 2014. 

Il ricavato della serata sarà devoluto per la realizzazione di ElGo (Electronic 
Goalkeeper) un emulatore di portiere da calcetto controllabile da remoto, mediante 
un’interfaccia senza fili, studiata per la partecipazione attiva di persone con 
disabilità motoria al gioco del calcetto. Per quanto riguarda il concorso fotografico, 
il tema delle foto sarà “il coraggio di aiutare”. Per partecipare al concorso dovrete 
quindi inviare una (o più) foto che sembrano coerenti con il tema al nostro 
profilo Facebook Leo Club Mugello o preferibilmente alla nostra casella di posta 
elettronica leoclubmugello@gmail.com. 

Nel caso in cui vi siano persone riconoscibili, vi chiediamo di allegare inoltre una 
scansione (anche una foto va bene) della liberatoria – qui in allegato – firmata dal 
soggetto della foto che vi autorizza a pubblicarlo. Le foto devono essere scattate 
necessariamente con una macchina fotografica (reflex o compatta, non 
smartphone!) e inviate entro e non oltre il 10 novembre 2014. 

Le foto verranno pubblicate sul nostro profilo Facebook, e le 10 che riceveranno il 
maggior numero di ‘mi piace’ verranno stampate ed esposte in occasione 
dell’Apericena e concorreranno per il titolo di foto più bella. La serata conclusiva 
del concorso, con esposizione delle foto e scelta del vincitore, si terrà il 15 
novembre 2014 presso il ristorante Riva sud (S.s. 65 Cafaggiolo – Lago di Bilancino, 
50031 Barberino di Mugello, Firenze). 

L’evento, inizierà a partire dalle ore 19.00 ed avrà un costo di 15,00 €, comprendenti 
1 drink + buffet. Le bevute successive avranno un costo di 5,00€ alcoliche e 3,00€ 
analcoliche. E’ obbligatoria la prenotazione, entro lunedì 10 novembre.Link 
eventoFacebook: https://www.facebook.com/events/480067795469581/?ref_dashboa
rd_filter=upcoming Per ulteriori info e per le prevendite contattare: Giulia Modi 
3393993315 e Claudia Pinelli 3337169542. 
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La locandina del Concorso Fotografico 

 

***************************************** 

 

Condividi:piace: 

 

 

Leggi tutto: Concorso fotografico del Leo Club Mugello - OK!Mugello : OK!Mugello  

Perchè non condividi con i tuoi amici OK!Mugello? Più siamo meglio è!  

Follow us: @okmugello on Twitter | okmugello on Facebook 
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