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PREMI PER CONCORSO FOTOGRAFICO 
 

“THE BEST PHOTO IN TOSCOLANO MADERNO 2014” 
1° EDIZIONE 10/7 - 31/10/2014 

 

 
 

1) Primo premio  :  300€ messi in palio dal Comune di Toscolano Maderno 

2) Macchina fotografica digitale compatta offerta da Centro Photo 

3) Soggiorno di una notte per due persone con colazione a buffet  offerto dall’Hotel Bel 

Soggiorno 4* a Maderno 

4) Soggiorno di una notte per due persone con colazione offerto dall’Agriturismo Scuderia 

Castello 

5) Soggiorno di due notti per due persone con colazione offerta dal Bed & Breakfast  

Camister 

6) Soggiorno di una notte per due persone con colazione offerto dal Bed & Breakfast  

All’Orologio 

7) Soggiorno di una notte per due persone con colazione offerto dal Bed & Breakfast  

All’Orologio 

8) Soggiorno di una notte per due persone con colazione offerto dal Bed & Breakfast  Sergio 

il Gufo 

9) Soggiorno di una notte per due persone con colazione offerto dal Bed & Breakfast Il Nido 

dei Gufi 

10) Voucher Speciale Beauty Farm  offerto dall’ Hotel Bel Soggiorno con ingresso area 

wellness per due persone + ingresso grotta di sale per due persone + un check-up viso con 

skin color system donna + un massaggio schiena relax Scentao uomo 

11) Passeggiata a cavallo per due persone di due ore con accompagnatore esperto offerta dall’ 

Agriturismo Scuderia Castello 

12) Buono per escursione in mountain bike per due persone con accompagnatore con 

attrezzatura necessaria offerto da IGarda srls 

13) Corso sportivo a scelta (dragon boat, voga in piedi, canoa, kayak) offerto 

dall’Associazione Remiera di Toscolano Maderno 

14) Abbonamento 10 lezioni  “Zumba Dance”  offerto da A.S.D. Spazio Danza 

15) Cena per due, specialità bistecca fiorentina offerto dal Ristorante Belvedere del valore di 

70€ 

16) Buono acquisto offerto da Profumeria Paola Stagnoli del valore di 50€ 
17) Buono acquisto per occhiali da sole o da vista offerto da Ottica Antoniana del valore di 

50€ 
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18) Buono acquisto offerto dal negozio abbigliamento Vestigia Lab& Accessori del valore di 
50€ 

19) Cena per due offerta da Osteria Antico Pozzo  

20) Cena per due offerta da Kyma Beachbar  

21) Un fotolibro offerto da Foto Risca 

22) Libro fotografico “Toscolano Maderno nelle immagini del fotografo Negri” di Andrea De 

Rossi e Domenico Fava offerto dalla Fondazione di Valle delle Cartiere 

23) Cornice fotografica offerta da Tourist Foto 

24) Buono Pizza per due offerto da Pizzeria Gatto Giallo 

25) Buono Pizza per due offerto da Pizzeria Oasi del Re 

26) Bottiglia di “Amaro del Farmacista” offerta dalla Farmacia Minelli 

 
 

E in più PROMOZIONE APP TOSCOLANO MADERNO 
Lo staff di iTown LAB selezionerà le foto più significative del concorso "the best photo in 
ToscolanoMaderno" e inserirà le migliori all'interno dell'applicazione ufficiale del Comune, gli artisti 
inseriti avranno inoltre i loro credits nelle info e nella sezione arte. 
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