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Come ormai tradizione, anche quest’anno in occasione del CARNEVALE di Fiorenzuola, la ns. 
Associazione indice un concorso aperto a tutti i fotoamatori sul tema: 

LA ZOBIA 
Il concorso fotografico è aperto a TUTTI (soci del CCF e non) e si articola in due sezioni: 

BIANCO & NERO e COLORPRINT 

Ogni partecipante può presentare al massimo 4 opere per sezione. 

E' obbligatorio il formato 20x30 cm. 

Le stampe presentate NON dovranno essere montate su alcun supporto, al fine di poterne esporre 
2 per ogni cornice, e dovranno pervenire alla sede del CCF in piazza Caduti 1 a Fiorenzuola entro 
le ore 23:00 di Mercoledì 11 marzo 2020. 

Le foto presentate, come da tradizione, se cedute ai partecipanti del carnevale, non saranno 
restituite né rimborsate all'autore. 

Le stampe dovranno recare sul retro, ben leggibile, il nome dell'autore ed un suo recapito 
telefonico e/o di posta elettronica. 

La quota di partecipazione al concorso fotografico è di 5 € per ciascun partecipante, 
indipendentemente dalle sezioni partecipate e dal numero di fotografie presentate a concorso, e 
deve essere versata al momento della presentazione delle opere. 

Le fotografie presentate al concorso verranno giudicate da una giuria che deciderà le ammissioni e 
assegnerà i premi a suo insindacabile giudizio. 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione “in toto” del presente regolamento. 

La mostra delle fotografie ammesse al concorso sarà inaugurata Domenica 22 marzo 2020 alle 
ore 10:30 presso la sede del CCF. Nella stessa occasione si terrà la premiazione degli autori 
vincitori del concorso. 

La mostra rimarrà esposta fino a Domenica 5 aprile 2020. 

Nel caso che le sfilate della ZOBIA siano posticipate per maltempo, le date del concorso potranno 
anch’esse subire variazioni che saranno rese disponibili sul sito CCF (ww.c-c-f.it) e/o sulla pagina 
fb (https://www.facebook.com/cicieffe). 

Fiduciosi nella tua partecipazione, cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti. 

 

Luigi Peveri  



 
affiliato FIAF dal 1956 Fiorenzuola d’Arda, 20 gennaio 2020 
 

29017 Fiorenzuola d’Arda – piazza Caduti, 1 Pag. 2 di 2 

Raccomandazioni per i fotografi 
Il Comitato Amici della ZOBIA chiede che i fotografi presenti all'interno di piazza Caduti durante le 
esibizioni della ZOBIA non si assiepino attorno alle scenette che i vari gruppi allestiranno nella 
sera di Sabato 22 e nel pomeriggio di Domenica 23 febbraio. 

Ciò allo scopo di permettere al pubblico presente dietro le transenne intorno alla piazza, di avere 
una buona visibilità sulle suddette scenette. 

Si rammenta ai fotografi che i vari carri della ZOBIA ripeteranno lo spettacolo lungo il restante 
percorso della manifestazione, in particolare lungo il corso Giuseppe Garibaldi e in piazza F.lli 
Molinari, quest’ultimo luogo ideale per scattare immagini in una splendida "scenografia" 
fiorenzuolana. 

Programma ZOBIA 2020 
SABATO 22 FEBBRAIO 

dalle 14:30 alle 18:00 si svolgerà la ZOBIA dei Bambini in piazza Caduti, con animazione, musica 
per tutti 

alle 20:30 sfilata di Carri, Gruppi, Coppie e Singoli con partenza dal Municipio (p.le San 
Giovanni) e arrivo in centro storico alle 21:00 circa, chiusura sfilata alle ore 24:00. 

DOMENICA 23 FEBBRAIO 
alle 14:30 si replica la sfilata di Carri, Gruppi, Coppie e Singoli con partenza dal Municipio (p.le 
San Giovanni) e arrivo in centro storico alle 15:00 circa, chiusura sfilata alle 18:00. Alle 19:00 
premiazioni e baraonda finale. 

 

Per aggiornamenti e ulteriori informazioni consultare i seguenti collegamenti: 

http://www.zobiafiorenzuola.com 

https://www.facebook.com/zobiafiorenzuola 


