
Un volume fotografico, una visita guidata, 
una tavola rotonda, una mostra itinerante, un concorso.

Tanti eventi per un compleanno speciale: 

VVaresefocus compie 10 anni!

Lunedì 23 novembre 2009
Ore 16 - Villa Panza - piazza Litta,1 - Varese 

Possibilità di visita guidata gratuita alla Villa e Collezione Panza di proprietà del FAI

Ore 17,30 - Centro congressi Ville Ponti - Sala Napoleonica - piazza Litta, 2 - Varese 

Tavola rotonda di presentazione del Volume fotografico del decennale:

10 anni di Economia, Infrastrutture, Territorio attraverso le immagini di Varesefocus

Partecipano:

• EEnzo Rullani, docente di Economia della Conoscenza presso la Venice International University

• AAnna Gervasoni, direttrice Centro di Ricerca sui Trasporti e le Infrastrutture dell’Università LIUC

• MMarco Magnifico, direttore generale Fondo per l’Ambiente Italiano

Coordina: MMichele Graglia, presidente dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese

Al termine premiazione del concorso fotografico “Angoli nascosti del Varesotto” e aperitivo con

assaggi di prodotti tipici del territorio.

E’ necessario confermare la partecipazione al numero 0332 251255 - 256. Le prenotazioni saranno

raccolte fino ad esaurimento dei posti disponibili.

REGOLAMENTO

Art. 1 - Finalità del concorso

Art. 2 - Destinatari e modalità di partecipazione

Art. 3 - Criteri di ammissibilità

Art. 4 - Modalità di valutazione dei progetti

Art. 5 - Contenuto e modalità di attribuzione dei premi

Art. 6 - Trattamento dati personali

Allestimento della mostra fotografica 

“10 anni di Varesefocus: le immagini più belle”

• DDal 1° al 15 dicembre 2009, Cortile di Palazzo Estense - Varese, via Sacco 5

• DDal 22 dicembre 2009 al 7 gennaio 2010, Cortile di Palazzo Gilardoni - Busto A., via F.lli d’Italia 12

• DDal 12 al 31 gennaio 2010, Cortile di Palazzo Borghi - Gallarate, via Verdi 2



Varesefocus compie 10 anni!

Enzo Rullani

Anna Gervasoni

Marco Magnifico

Michele Graglia

E’ necessario confermare la partecipazione al numero 0332 251255 - 256. Le prenotazioni saranno

raccolte fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Concorso fotografico: 
“Angoli nascosti del Varesotto”
In occasione dei 10 anni di questo periodico è indetto un concorso

aperto a tutti i fotografi amatoriali che amano osservare e scoprire

le bellezze più nascoste della nostra provincia.

Saranno selezionate le immagini più suggestive, da una giuria di

esperti fotografi del territorio e premiate durante la cerimonia del

decennale del prossimo 23 novembre 2009.

REGOLAMENTO

Art. 1 - Finalità del concorso, Il concorso fotografico indetto per il

Decennale di Varesefocus ha l’obiettivo di coinvolgere i lettori alla

scoperta degli “Angoli nascosti del Varesotto”.

Art. 2 - Destinatari e modalità di partecipazione, Il Concorso è

rivolto esclusivamente a fotografi amatoriali e per partecipare 

è sufficiente inviare l’immagine in formato .jpg ad alta risoluzione

(una sola immagine per autore) all’indirizzo info@varesefocus.it

tramite una mail con oggetto: Concorso Fotografico

Art. 3 - Criteri di ammissibilità, Le immagini, che dovranno
essere nominate con titolo e nome dell’autore, dovranno

pervenire in redazione entro il 2 novembre 2009

Art. 4 - Modalità di valutazione dei progetti, Le immagini che

giungeranno in redazione saranno giudicate in base alla

particolarità e la gradevolezza dell’immagine da una Giuria

composta dai fotografi professionisti Claudio Argentiero, Mario

Chiodetti e Giorgio Lotti.

Art. 5 - Contenuto e modalità di attribuzione dei premi, Al termine

della procedura di valutazione la Giuria provvederà a redigere una

graduatoria finale.

La cerimonia di premiazione si terrà il giorno 23 novembre 2009
durante l’evento di celebrazione del decennale di
Varesefocus.

I risultati del Concorso e le foto premiate saranno inoltre pubblicati

sul numero 7/2009 di Varesefocus e sul sito www.varesefocus.it.

I premi che verranno assegnati consistono in:

• corso di fotografia (per il primo classificato)

• volumi fotografici (per il secondo e terzo classificato).

Art. 6 - Trattamento dati personali, Ai sensi dell’art. 13 del

D.Lgs.196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, i dati

personali forniti dai partecipanti al Concorso saranno conservati

presso gli uffici dell’ente promotore, trattati da personale

qualificato dell’ente e comunicati a terzi o diffusi per le sole finalità

del Concorso.

Il titolare del trattamento è l’Unione degli Industriali della Provincia

di Varese (Piazza Monte Grappa, 5 - 21100 Varese). Sono

riconosciuti ai partecipanti al Concorso i diritti di cui all’art. 7 e

seguenti del D.Lgs 196/03, cui si rinvia.

Dal 1° al 15 dicembre 2009

Dal 22 dicembre 2009 al 7 gennaio 2010

Dal 12 al 31 gennaio 2010


