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Oggetto: Manifestazione "Euro League 1"
11 - 12 Marzo 2016 presso Palasport-Alba Adriatica
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Giornata di Sabato 12 Marzo

Si porta a conoscenza
che la nostra Associazione “Polisportiva Amicacci” è entrata a far parte del numero ristretto delle
squadre che compongono l’elite del basket europeo che si confronteranno in in Euro League 1.
Si tratta di tre prestigiosi appuntamenti di qualificazione alle coppe europee, che si svolgeranno in
contemporanea in Spagna, Francia e Italia. Da questi confronti usciranno le sei squadre che si
affronteranno a maggio in Germania per la conquista della Champions Cup, insieme alla detentrice
del Trofeo e alla squadra organizzatrice.
La Federazione Europea, IWBF, ci ha affidato il prestigioso appuntamento italiano.
Le squadre partecipanti provengono da: Turchia (Galatasaray Istanbul), Francia (Meaux Parigi),
Spagna (Gran Canaria) e Italia (Amicacci e Briantea Cantù).
Il Prestigioso appuntamento vedrà la partecipazione e la collaborazione di diverse testate
giornalistiche e TV Nazionali ed Estere.
La "Polisportiva Amicacci" per l'occasione ha istituito un Concorso fotografico aperto a tutti ed una
Borsa di studio per le Scuole dal titolo "Cogli l'Attimo".
La “Polisportiva Amicacci”, nata 35 anni fa a Giulianova, fra l’indifferenza e l’incredulità è riuscita a
dimostrare che anche un disabile può uscire dall’emarginazione e diventare un protagonista assoluto
nello sport e nella vita. Oggi l'Amicacci è tra le squadre più forti del panorama europeo raggiungendo il
12° posto nel ranking.
Il Responsabile ‘Euro League 1'
Marchionni Giuseppe
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Concorso Fotografico "Cogli l'Attimo" By Studio Drusolini
La “Polisportiva Amicacci” bandisce un concorso fotografico gratuito aperto a tutti.
Art. 1 Requisiti di partecipazione
Possono partecipare al concorso dilettanti, professionisti e tutti gli amanti della fotografia. Per la
validità del concorso dovranno pervenire fotografie da almeno 15 partecipanti diversi.
Art. 2 Termini e modalità di partecipazione al concorso
Le fotografie dovranno essere realizzate durante le gare di Euro League 1 si possono inviare al
massimo 3 fotografie in bianco e nero o a colori in formato digitale jpg, al seguente indirizzo e-mail:
g_marchionni@hotmail.com entro il 20 Marzo 2016.
N.B. Sulla mail andranno specificati: nome e cognome dell’autore, eventuale titolo della fotografia e la
dicitura “Concorso Fotografico Cogli l'Attimo”
Art. 3 Criteri di valutazione
Le fotografie pervenute saranno giudicate da una commissione di esperti, presieduta dal fotoreporter
Pino Rampolla, tenendo conto dell’originalità e inerenza al tema proposto, qualità tecnica e
creatività.
Art. 4 Premi
Al 1° Classificato: 500€ + attestato.
Al 2° Classificato: 300€ + attestato.
Al 3° Classificato: 200€ + attestato.
Art. 5
Tutti i lavori saranno esposti in una mostra e utilizzati in esclusiva dalla Polisportiva Amicacci.

Borsa di studio "Cogli l'Attimo" By Studio Drusolini
Art. 1 Requisiti di partecipazione
Possono partecipare al Bando le scuole Primarie e Secondarie di I° grado della Provincia di Teramo.
Art. 2 Termini e modalità di partecipazione al concorso
Durante gli incontri di Euro League 1 le varie scolaresche potranno godersi le gare e fare un disegno. I
lavori dovranno essere consegnati presso la sede della Polisportiva Amicacci, in via G. Galilei 377 a
Giulianova entro il 20 Marzo 2016.
Art. 3 Criteri di valutazione
I disegni pervenuti saranno valutati da una commissione di esperti, presieduta dal fotoreporter Pino
Rampolla e giudicati in base ad originalità, tecnica e creatività.
Art. 4 Premi
Al 1° Classificato: 300€ + 300€ alla Scuola di appartenenza per l'acquisto di materiale didattico.
Al 2° Classificato: 200€ + 200€ alla Scuola di appartenenza per l'acquisto di materiale didattico.
Al 3° Classificato: 100€ + 100€ alla Scuola di appartenenza per l'acquisto di materiale didattico.
Art. 5
Tutti i lavori saranno esposti in una mostra e utilizzati in esclusiva dalla Polisportiva Amicacci.
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Sono quasi 50 anni che scatto fotografie. La cosa che più mi dà piacere è che sono ancora più
appassionato di prima.
A 14 anni ho iniziato la carriera come fotoreporter alla redazione del quotidiano Roma e,
successivamente, al Mattino di Napoli. Ero un ragazzino ma già seguivo i più importanti fatti di
cronaca nera.
A 22 anni mi trasferisco a Roma dove, per 5 anni, sono assistente di Pietro Pascuttini, uno dei più
importanti fotografi italiani di spettacolo ed ho maturato esperienze nel campo della fotografia di
cinema, teatro e televisione.
Ma lo sport mi ha sempre affascinato e, dal 1970, sono al seguito della Nazionale Italiana di Calcio nei
campionati mondiali ed europei. Per 30 anni accreditato all’Olimpico di Roma poi, sulla scia di
Mascalzone Latino, nell’America’s Cup.
In questi ultimi anni ho scoperto il basket e seguo la Stella Azzurra come fotografo. Sono quindi
approdato al basket in carrozzina e alla Coppa dei Campioni in Germania ho fotografato il Santa Lucia
di Roma.
Al seguito di Missioni Umanitarie ho realizzato reportage in Sud Africa, Malawi, Armenia, Iraq e Ghana
e, su incarico del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, un calendario della Polizia
Penitenziaria del 2010.
Sono così passato dalla prigione di Nelson Mandela in Sud Africa a quelle dei più importanti
penitenziari italiani. Dai ritratti dei grandi personaggi della cultura ai reportage nelle bidonville di
Soweto.
Da queste esperienze sono nati i miei 17 libri e mostre personali in musei e gallerie d'arte
contemporanea.
Vinco numerosi concorsi fotografici nazionali:
nel 1996 premio Coni per la migliore foto sportiva;
nel 1997 concorso Agfa riservato ai giornalisti;
nel 1999 sul volontariato Italiano.
Nel 2001 presso il Circolo della Stampa di Milano, ricevo il premio del concorso fotografico nazionale
organizzato dall'Agfa e riservato ai giornalisti, dal titolo "Anni 2000: cosa resta, cosa cambia". Sempre
nel 2001 ho ricevuto a Roma, alla Mazzoniana della stazione Roma Termini, il premio speciale del
concorso fotografico nazionale dal tema "Il viaggio" organizzato dall'associazione culturale Clemente
Mosca e sono invitato dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano ad esporre un'immagine di sport nella
sezione arti visive del Museo di Roma in Trastevere, in occasione della mostra "100 e più anni di
calcio nella capitale".
Mi piace fotografare la gente, mi piace regalare emozioni e sorrisi.
Realizzare una buona fotografia, mi dà una gioia incredibile.
Sono un uomo fortunato.

Pino Rampolla
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