
“Besnate in un click”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La partecipazione è gratuita e aperta
raccogliere, esporre e premiare le opere in grado di far conoscere 
e valorizzare il territorio besnatese.
 
L’esposizione delle opere  selezionate e la premiazione delle 
migliori, avverrà sabato
in occasione del concerto “Pro Loco in musica”  nel trentennale 
della sua fondazione
 
Regolamento del concorso: www.prolocobesnate.it
Per eventuali informazioni:
Renato Mongiat: 333 3543128 

  
 

       
con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale

PRIMO

“Besnate in un click”
 

La partecipazione è gratuita e aperta
raccogliere, esporre e premiare le opere in grado di far conoscere 
e valorizzare il territorio besnatese.

L’esposizione delle opere  selezionate e la premiazione delle 
migliori, avverrà sabato
in occasione del concerto “Pro Loco in musica”  nel trentennale 
della sua fondazione

Regolamento del concorso: www.prolocobesnate.it
Per eventuali informazioni:
Renato Mongiat: 333 3543128 

       PRO LOCO BESNATE
con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale

PRIMO CONCORSO FOTOGRAFICO 
ESTEMPORANEO  

“Besnate in un click”
 dal 10 al 14 luglio 2021

La partecipazione è gratuita e aperta
raccogliere, esporre e premiare le opere in grado di far conoscere 
e valorizzare il territorio besnatese.

L’esposizione delle opere  selezionate e la premiazione delle 
migliori, avverrà sabato
in occasione del concerto “Pro Loco in musica”  nel trentennale 
della sua fondazione .

Regolamento del concorso: www.prolocobesnate.it
Per eventuali informazioni:
Renato Mongiat: 333 3543128 

PRO LOCO BESNATE
con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale

organizza

CONCORSO FOTOGRAFICO 
ESTEMPORANEO  

“Besnate in un click”
dal 10 al 14 luglio 2021

La partecipazione è gratuita e aperta
raccogliere, esporre e premiare le opere in grado di far conoscere 
e valorizzare il territorio besnatese.

L’esposizione delle opere  selezionate e la premiazione delle 
migliori, avverrà sabato 17 luglio in Piazza S. Maria del Castello 
in occasione del concerto “Pro Loco in musica”  nel trentennale 

. 

Regolamento del concorso: www.prolocobesnate.it
Per eventuali informazioni: 
Renato Mongiat: 333 3543128 –

 
 

PRO LOCO BESNATE
con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale

organizza
 

CONCORSO FOTOGRAFICO 
ESTEMPORANEO  

“Besnate in un click”
dal 10 al 14 luglio 2021

La partecipazione è gratuita e aperta
raccogliere, esporre e premiare le opere in grado di far conoscere 
e valorizzare il territorio besnatese. 

L’esposizione delle opere  selezionate e la premiazione delle 
17 luglio in Piazza S. Maria del Castello 

in occasione del concerto “Pro Loco in musica”  nel trentennale 

Regolamento del concorso: www.prolocobesnate.it

– Fabrizio Donati: 

PRO LOCO BESNATE
con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale

organizza 

CONCORSO FOTOGRAFICO 
ESTEMPORANEO  

“Besnate in un click”
dal 10 al 14 luglio 2021

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti e ha lo scopo di 
raccogliere, esporre e premiare le opere in grado di far conoscere 

 

L’esposizione delle opere  selezionate e la premiazione delle 
17 luglio in Piazza S. Maria del Castello 

in occasione del concerto “Pro Loco in musica”  nel trentennale 

Regolamento del concorso: www.prolocobesnate.it

Fabrizio Donati: 

PRO LOCO BESNATE
con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale

CONCORSO FOTOGRAFICO 
ESTEMPORANEO   

“Besnate in un click”
dal 10 al 14 luglio 2021 

a tutti e ha lo scopo di 
raccogliere, esporre e premiare le opere in grado di far conoscere 

L’esposizione delle opere  selezionate e la premiazione delle 
17 luglio in Piazza S. Maria del Castello 

in occasione del concerto “Pro Loco in musica”  nel trentennale 

Regolamento del concorso: www.prolocobesnate.it 

Fabrizio Donati: 328 0883510
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