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VI Trofeo 

“BuonUmor Favorito” 
concorso fotografico 

16° Concorso 
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16° Concorso Fotografico “Il Carnevale di Ascoli, personaggi e … ovvero il Carnevale storico 
del Piceno 2018”  a tema indicato 

 
• sezione stampe bianco e nero          non valido per la statistica FIAF 

 
1° premio Noce Giuseppe Il nasone 

2° premio Ercoli Alessandro Il Carnevale di Ascoli 3 

3° premio Raimondi Paolo Ironia del Carnevale Ascolano 5 

Menzione Stuppazzoni Paolo 

Tomassi Antonella 

Menzione all’autore per la totalità delle opere 

Invitation to the big dance 

 
 
 

• sezione stampe colore                       non valido per la statistica FIAF  
 

1° premio Ercoli Alessandro Il Carnevale di Ascoli 3 

2° premio Raimondi Paolo Ironia del carnevale Ascolano 9 

3° premio Tomassi Antonella Engagenen 

Menzione Noce Giuseppe Menzione all’autore per la totalità delle opere 

 
 
 

• sezione Immagini Proiettate                       non valido per la statistica FIAF  
 

1° premio Cocconi Paola Oggi sposi 

2° premio Capozucca Diego Amore in maschera 

3° premio Raimondi Paolo Ironia del carnevale Ascolano 4 

Menzione Cocconi Paola 

Tomassi Antonella 

Stuppazzoni Paolo 

 

Ercoli Alessandro 

Il diavolo e l’acqua santa 

Stenghe ecche 

Ascoli carnevale 2018 1 

Ascoli carnevale 2018 3 

Il carnevale di Ascoli 3 
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Premi. 
a norma di regolamento i premi sono assegnati come segue: 
 
Tema indicato sezione stampe B/N: 

1° classificato: 
• Premio in denaro oppure oggetto di valore equivalente ed attestato di merito, 

2° classificato: 
• Premio in denaro oppure oggetto di valore equivalente ed attestato di merito, 

3° classificato: 
• Premio in denaro oppure oggetto di valore equivalente ed attestato di merito, 

Menzione: 
• attestato di merito 

 

Tema indicato sezione stampe colore: 
1° classificato: 
• Premio in denaro oppure oggetto di valore equivalente ed attestato di merito, 

2° classificato: 
• Premio in denaro oppure oggetto di valore equivalente ed attestato di merito, 

3° classificato: 
• Premio in denaro oppure oggetto di valore equivalente ed attestato di merito, 

Menzione: 
• attestato di merito 

 

Tema indicato sezione I.P.: 
1° classificato: 
• Premio in denaro oppure oggetto di valore equivalente ed attestato di merito, 

2° classificato: 
• Premio in denaro oppure oggetto di valore equivalente ed attestato di merito, 

3° classificato: 
• Premio in denaro oppure oggetto di valore equivalente ed attestato di merito, 

Menzione: 
• attestato di merito 

 
A tutti gli autori partecipanti alle sezioni a tema indicato sarà consegnato un attestato di 
partecipazione. 
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VI Trofeo BuonUmor Favorito, a norma di regolamento viene assegnato a:  

 

Cognome e nome 

RAIMONDI PAOLO 

 
 
 
 
 
Ascoli Piceno lì 14 aprile 2018 
 
 
 
 


