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CONCORSO FOTOGRAFICO 

 

“RIEVOCARE IL MEDIOEVO” 

PREMIO L.A.M. 

 

 

 

 

La Lega Arcieri Medievali prosegue l’iniziativa a suo tempo presa dalla Compagnia 

Mons Jovis promuovendo il concorso di fotografia (già chiamato di San Michele Arcangelo) per 

recuperare la memoria delle radici dell’identità storica e culturale della nostra Nazione e 

proporre l’immagine che rievochi l’epoca medievale. 

 

L’iniziativa,  quindi,  rappresenta  l’occasione  per scoprire, attraverso l’obiettivo 

fotografico,  la rievocazione medievale nelle sue tante sfaccettature. 

 

□ Art. 1- La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti i cittadini/residenti  

nel territorio italiano ed estero; 

 

□ Art. 2 Le fotografie dovranno essere scattate durante le manifestazioni promosse dalla  

                 Lega Arcieri Medievali specificando nella spedizione 

= il luogo dove si è scattata la/le foto 

= il nominativo di colui/colei che le ha scattate 

= i recapiti telefonici, mail e postali per comunicare eventualmente se la foto è vincente; 
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□ Art. 3 Le foto possono essere presentate sia a colori che in bianco-nero e devono 

essere inviate o direttamente per via mail alla segreteria della Lega Arcieri Medievali 

all’indirizzo info@legaarcierimedievali.org o tramite CD per posta ordinaria alla stessa 

segreteria nazionale di Via Fioretti n.7-60035 JESI (AN) . 

Non  verranno  prese  in  considerazioni  eventuali   foto  giunte  dopo   il  

            15 (quindici)Novembre  dell’anno in corso.  

            

□ Art. 4 Sarà premiata la foto (nell’ambito della riunione nazionale L.A.M. di ogni anno) 

giudicata dal punto di vista iconografico e di espressione migliore delle altre con piatto o 

targa ricordo. 

 

□ Art. 5 Tale foto sarà pubblicata sulla Rivista Arco  e sul Profilo Facebook della Lega 

Arcieri  Medievali  con  il nome  e cognome dell’autore.    Le  altre  foto  che pervenute 

resteranno a disposizione e, se richieste, restituite durante le manifestazioni L.A.M.  . 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

 

BUONI SCATTI A TUTTI VOI 

A.D. 14.01.2018 


