
 

 

 

 

 
 

 

 

Associazione Giovani Farmacisti 

Via Sant’Anselmo, 14 – 10125 Torino 
www.agifartorino.it 

 
 
Circ. 10/2018       Torino, 5 Ottobre 2018          

Prot. 15/2018        
        A TUTTI I SOCI AGIFAR 

        LORO INDIRIZZI MAIL 

 

Caro Socio, 

 

 siamo lieti di presentarti la nuova iniziativa rivolta a tutti i colleghi farmacisti iscritti 

all’Ordine di Torino. 

 Dal 1 al 31 ottobre si terrà il primo concorso fotografico promosso dalla nostra 

associazione  A.Gi.Far Torino, dal titolo: 

 

 

UNO SCATTO SULLA PROFESSIONE  

 

 

 Partecipare è molto semplice:   

 Ognuno di noi può inviare una foto e la scheda di iscrizione (all.1) all’indirizzo mail 

concorsofotografico@farmapiemonte.org, attenendosi alle indicazioni presenti nel    

manifesto (all. 2). 

 

 La foto verrà  valutata da una giuria composta da 3 colleghi farmacisti e le tre migliori 

verranno premiate, alla giornata del farmacista in programma nel prossimo mese di  

Novembre, con dei buoni da spendere in negozi specializzati. 

 

 Verranno accettate le foto inviate entro il 31 ottobre. 

 

 Non resta quindi che munirsi di macchina fotografica o smartphone e accaparrarsi lo 

scatto migliore! 

 

 Tutte le informazioni necessarie potrai trovarle sul sito: www.agifartorino.it 

 

Un caro saluto 

 

 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

(Dott. Carlo SQUILLARIO) (Dott. Emanuele PLATTER) 

 

 



Scatto sulla professione

1 | 31
ottobre 
2018

premi:

buoni acquisto 
presso i negozi 

specializzati

L’iniziativa invita a raccontare, 
attraverso immagini, una realtà e una 
professione in continuo cambiamento 
e rinnovamento. Le Farmacie di Torino 
e provincia con le loro pluralità di vita, 
coi loro ritmi e relazioni possono essere 
attraversate frettolosamente e con occhi 
distratti oppure osservate con occhio 
soggettivo e critico. Ogni Farmacia, 
per quanto nota, offre a chi la guarda 
l’occasione di essere interpretata, con 
occhi estranei, oltre i luoghi comuni, 
cercando un altro punto di vista. 
Sguardi sulla Farmacia 
e sul Farmacista: 
qual è il tuo?

La partecipazione al concorso è gratuita, 
aperta a tutti i colleghi farmacisti e senza 
limiti d’età. Ogni partecipante potrà inviare 
una fotografia unitamente alla scheda 
di iscrizione debitamente compilata e 
firmata.

La consegna delle opere, unitamente alla 
scheda d’iscrizione potrà avvenire entro il 
31 ottobre 2018: 
concorsofotografico@farmapiemonte.org

Sono ammesse fotografie b/n e a 
colori con inquadrature sia verticali sia 
orizzontali. La risoluzione di ciascuna 
foto deve essere di 300 dpi e in formato 
JPEG (.jpg). Non sono ammesse opere 
interamente realizzate al computer. Le 
fotografie dovranno essere inedite.
Ogni immagine deve avere numero 
progressivo ed essere titolata.
Le immagini non conformi alle specifiche 
non verranno prese in considerazione.

Concorso fotografico promosso 
dall’Agifar, Associazione Giovani Farmacisti 
della provincia di Torino.

info
www.agifartorino.it



CONCORSO FOTOGRAFICO 

SCATTO SULLA PROFESSIONE 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a: 

Cognome  

Nome  

Luogo e data di nascita  

Codice fiscale  

Residenza  

Telefono  

E-mail  

Numero Iscrizione Albo  

Titolo dell’opera fotografica  

 

 

 

CHIEDE 

 

di partecipare al concorso fotografico “ Scatto sulla Professione” 

 

A tal fine dichiara: 

 di rispettare le modalità di partecipazione previste dal regolamento riguardante i diritti 

d’autore e l’utilizzo del materiale in concorso 

 di non rientrare in alcuna delle cause di inammissibilità e di esclusione previste dal 

regolamento del concorso 

 di aver preso esatta e completa visione del testo integrale del regolamento del concorso e di 

accettarlo in ogni sua parte 

 

Infine , di partecipare al concorso con N.1 FOTO: 

 TITOLO: ________________________________________________ 

 BREVE DESCRIZIONE: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Luogo e Data ___________________________ 

 

Firma 

 

 

 

Si allega fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 


