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Le terre di Ghino di Tacco da Radicofani 

Robin Hood da Nottingham 
 
Nell’ambito dell’ipotesi di gemellaggio tra la terra di Ghino di Tacco e quella di Robin Hood, e in occasione 
della presentazione nazionale del video Ghost Bus di Roberto Alborghetti, che avrà luogo a Piancastagnaio 
il giorno 25 Ottobre 2015, viene promosso un concorso di foto e video inerenti la terra di Ghino di Tacco 
(tutta l’Amiata e la Valdorcia) e quella di Robin Hood (Nottingham - Inghilterra). 
I fotografi e videomaker interessati devono far pervenire entro il 10 Ottobre 2015 all’associazione OSA 
Operatori Scolastici Amiata, casella postale 35 dell’ufficio postale di Abbadia San Salvatore (SI).  
Ogni fotografo potrà partecipare inviando un massimo di 5 fotografie, in formato cartaceo (Via Cavour, 33 - 
53021 Abbadia San Salvatore - SIENA) o in formato digitale (inviando gli elaborati alla posta elettronica 
dell’assocaizione OSA: osaonlus@virgilio.it) 
I videomaker partecipanti possono inviare fino a 3 video di una durata massima di 5 minuti. 
A tutti i partecipanti sarà rilasciato attestato di partecipazione. I primi tre classificati per ogni categoria 
sarannopremiati con soggiorni week end sull’Amiata, cesti di prodotti tipici e cene in ristoranti tipici amiatini. I 
vincitori, (selezionati da una apposita giuria di professionisti del settore ad insindacabile giudizio)saranno 
stabiliti secondo un criterio di originalità e attinenza al tema proposto. 
A tutti i partecipanti presenti al momento della premiazione verrà consegnata una pianta da mettere a dimora 
per le nuove generazioni il giorno domenica 25 Ottobre 2015. 
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. 

 

Per informazioni: 

Ass. OSA - osaonlus@virgilio.it - cironic@alice.it - tel. 329 4740282 - tel. 338 3120422 

 

 

Competition notice Photos & Videos 
The lands of Ghino heel from Radicofani 

Robin Hood in Nottingham 
 
Because of the hypothesis of a twinningbetween the lands of Ghino di Tacco and the lands of Robin Hood and in 

occasion of the nationaldebut of the video “The Ghost Bus” of Roberto Alborghetti  thatwill be held in 

Piancastagnaio on the 25th October , hasbeenorganized a photos and videos contest concerning the lands of 

Ghino di Tacco (the Amiata mountain and Orcia Valley, Tuscany, Italy) and the lands of Robin Hood (Nottingham 

area, England). 

The photographers and video makersinterested on the contest must sendtheir work within the 10th October 

2015 at the Osa Association – Operatori Scolastici Amiata ( Amiata scholasticworkers) , post office box n° 35 , 

Abbadia San Salvatore, 53021 (Si). 

Everyphotographer can participatewith maximum  5 photos , printed to be sentat the address Via Cavour 33, 

53021 Abbadia San Salvatore (Si) or digital to be sentat the official email addressosaonlus@virgilio.it  

Video makerswith maximum  3 videos of  maximum 5 minutes length,  to be sentat the same post or email 

address. Everyattendeewillreceive an attendance certificate. The first threeassessed for everycategorywill be 

awarded with weekend stays on the Amiata Mountain, baskets of typicalfood and products and dinners in 

localrestaurants with typicaldishes. 

The winnerswill be selected by a dedicatedjurycomposed by experts of the branches and with an incontestable 

opinion. Everyattendeeparticipatingat the award ceremony on Sunday the 25th October 2015 willreceive a plant 

to transplant and letgrow for the future generations.  

Participatingisfree of charge and opened to everyone. 


