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PREMI EDIZIONI PASSATE
Premi 2014
Concorso nazionale
I premi messi in palio da Euronics Italia, in collaborazione con Sony, per i vincitori di Wiki Loves Monuments
Italia 2014 sono:

• primo classificato: uno smartphone SONY XPERIA Z2
• secondo classificato: Fotocamera compatta Hi-Zoom (DSCH300). 20,1 Mega Pixel con Zoom Ottico
35x, ottica grandangolare 25 mm e video HD

• terzo classificato: Lens-Style Camera per Smartphone (DSCQX10). Obiettivo con le caratteristiche di
una fotocamera, Lenti Sony G, Sensore CMOS Exmor R da 18.2MP, zoom ottico 10X,collegamento WiFi o NFC, Compatibile con Android e Ios

• quarto classificato: Fotocamera compatta Wi-Fi (DSCWX80). Zoom 8x, sensore Exmor R 16.2 MP,
video Full HD 50p, LCD da 2,7”, Wi-Fi, effetti creative anche per video e panorama

• quinto classificato: Fotocamera compatta (DSCW830). Obiettivo Carl Zeiss, sensore CCD da 20.1
MP, zoom ottico 8x, steady shot ottico, video HD, effetti creativi

• sesto classificato: Fotocamera compatta (DSCW830). Obiettivo Carl Zeiss, sensore CCD da 20.1 MP,
zoom ottico 8x, steady shot ottico, video HD, effetti creativi

• settimo classificato: Fotocamera compatta (DSCW830). Obiettivo Carl Zeiss, sensore CCD da 20.1
MP, zoom ottico 8x, steady shot ottico, video HD, effetti creativi

• ottavo classificato: Fotocamera compatta (DSCW810). Sensore CCD da 20.1 MP, zoom ottico 6x,
video HD, funzionamento intuitivo, effetti creativi

• nono classificato: Fotocamera compatta (DSCW810). Sensore CCD da 20.1 MP, zoom ottico 6x,
video HD, funzionamento intuitivo, effetti creativi

• decimo classificato: Fotocamera compatta (DSCW810). Sensore CCD da 20.1 MP, zoom ottico 6x,
video HD, funzionamento intuitivo, effetti creativi
Tutti i primi dieci classificati riceveranno in regalo anche il set di gadget di Wikimedia Italia.

Premi speciali
L’edizione 2014 di Wiki Loves Monuments Italia conta diversi concorsi e premi speciali:
1. Premio speciale Euronics: si aggiudicherà il premio la miglior foto di monumento in bianco e nero.
L’immagine vincitrice dovrà esprimere i valori di pulizia, eleganza e armonia che il marchio Sony, copartner tecnico del concorso insieme a Euronics Italia, persegue nel mondo della fotografia. L’autore
della foto vincitrice si aggiudicherà uno smartphone SONY XPERIA Z2. Per tutti i dettagli si veda il
Regolamento.
Euronics assegnerà eccezionalmente anche tre menzioni speciali, ciascun vincitore riceverà in omaggio
una gift card da 100 euro.
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2. Premio speciale FIAF: il fotografo che avrà realizzato lo scatto ritenuto migliore da FIAF, si

3.
4.

5.

6.

7.

aggiudicherà 5 volumi della casa editrice della Fondazione. Di seguito i titoli: Immagini del gusto (un
cofanetto con due volumi), Passione Italia, Itaca, Gli anni della Dolce Vita.
Premio speciale WWF: i tre migliori fotografi di Oasi si aggiudicheranno ognuno due ingressi gratuiti
nelle aree protette italiane.
Premio speciale Spazi Medievali: le prime tre fotografie si aggiudicheranno:
1. 300 Euro in buoni Amazon + poster del Ricetto del Candelo
2. 150 Euro in buoni Amazon + poster del Ricetto del Candelo + 1 libro
3. 50 Euro in buoni Amazon + poster del Ricetto del Candelo + 2 libri
Premio speciale Gran Paradiso: il vincitore si aggiudicherà un “pacchetto soggiorno nel territorio del
Gran Paradiso comprendente un pernottamento con colazione per 2 persone presso la Maison Chante
Lune di Introd (Ao), nel Gran Paradiso, e 2 Fondation Grand Paradis Pass per visitare 10 siti naturalistici
e culturali del territorio (valore 150 Euro)”.
Premio speciale Wiki Loves Busto Arsizio: le prime 10 fotografie giudicate migliori si
aggiudicheranno:
1. Macchina fotografica Canon EOS 1100 D – Zoom 18-55 is (28-90) 12 mega + stampa
fotografica fine art certificata AFI
2. Fotocamera digitale Canon PowerShot SX-600 HS – Zoom 18x (25-450) 16 mega CMOS
3. Fotocamera digitale Olympus SZ-14 – Zoom 24x (25-6000) 14 mega
4. Corso di fotografia presso Circolo Fotografico Bustese
5. Corso di fotografia presso Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni
6. Stampante Canon Selphy CP-820 – Stampante a sublimazione ‘Pictbridge’
7. Buono per lavori fotografici presso laboratorio Chiappa
8. Buono per lavori fotografici presso laboratorio Chiappa
9. Pubblicazione fotografica
10.Pubblicazione fotografica
Premio speciale progetto EAGLE (Europeana network of Ancient Greek and Latin Epigraphy): anche
per questa edizione la migliore fotografia di iscrizioni antiche riceverà in omaggio un voucher Amazon
del valore di 100 euro.
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Premi 2013
Concorso nazionale
•

primo classificato: 1 portable TV media player MD262 (gentilmente offerto da Sitecom Italia), un
hard disk esterno My Book Live 1Tb (gentilmente offerto da WD Italia) e un abbonamento ad
Archeomatica (gentilmente offerto da Archeomatica)

• secondo classificato: un hard disk esterno My Passport Ultra da 2Tb (gentilmente offerto da WD
Italia)

•
•
•
•
•
•
•
•

terzo classificato: una stampante foto portatile
quarto classificato: un cavalletto con testa
quinto classificato: il libro “Magnum Magnum” ed. Contrasto
sesto classificato: uno zaino monospalla
settimo classificato: un buono per stampare le fotografie da 50€
ottavo classificato: una felpa di Wikipedia
nono classificato: una felpa di Wikipedia
decimo classificato: il kit per i vincitori di Wikimedia Italia

Tutti i primi dieci classificati riceveranno in regalo anche il set di gadget di Wikimedia Italia.
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Premi 2012
Concorso nazionale
•

primo classificato: un multifunzione Epson (gentilmente offerto da Epson Italia), un abbonamento ad
Archeomatica (gentilmente offerto da Archeomatica) e un hard disk esterno da 1Tb

• secondo classificato: un multifunzione Epson (gentilmente offerto da Epson Italia) e i gadget di
Wikipedia

• terzo classificato: un multifunzione Epson (gentilmente offerto da Epson Italia) e un buono per
stampare le fotografie da 50€

•
•
•
•
•
•
•

quarto classificato: un treppiedi Manfrotto con testa
quinto classificato: una borsa fotografica Vanguard
sesto classificato: una Smartbox “Soggiorno in dimore d’epoca”
settimo classificato: un set di filtri Cokin
ottavo classificato: il libro “Paesaggi” di Henri Cartier-Bresson
nono classificato: un buono per stampare le fotografie da 50€
decimo classificato: 2 anni di account Pro su Flickr

Tutti i primi dieci classificati riceveranno in regalo anche il set di gadget di Wikimedia Italia.

