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Finali dei Campionati Italiani 
 di Safari Fotografico 

 
San Vito lo Capo 

5/10 Ottobre 2021 

 

 

 

Eccoci finalmente alle Finali dei Campionati Italiani di Safari 

Fotografico FIPSAS organizzati dal team dello Sciacca full 

immersion e svolti nella bellissima baia di San Vito lo Capo (Pa) 

dove i migliori “cacciatori” di immagini Italiani si sono sfidati a colpi 

di Flash in una gara davvero impegnativa viste le avverse 

condizioni meteo.  

 



Nella settimana si sono 

svolte comunque, 

nonostante le difficoltà, 

tutte le competizioni, 

sia individuali che a 

squadre che hanno 

consacrato a campione 

Italiano Ara Master 

Chiaromonte Francesco 

dopo una bellissima 

battaglia con L’amico 

DNA Santo Tirnetta 

giunto secondo. 

 

E anche qui noi non 

potevamo mancare, e 

con un accordo 

ottenuto con FIPSAS 

abbiamo inserito 

all’interno della gara il “ 

Secondo concorso 

fotografico DNA – 

Sterilgarda, dopo 

l’ottimo consenso 

ricevuto durante la 

prima edizione all’Isola 

d’Elba alle finali 

Italiane di Fotosub. 

 

 

 

 



 

 

 

Per non fare “differenze”, 

stessa formula e stesso 

premio, un erogatore Apecxs 

XTX 200, tra i migliori sul 

mercato. 

 

 

 

 

Ovviamente non potevano 

mancare i nostri gadget 

 

 

l concorso DNA – Sterilgarda, che chiedeva ai concorrenti di 

inviare a DNA una fotografia a testa entro il mercoledì, e che 

sarebbero poi state pubblicate sulla nostra pagina Facebook per 

ottenere il maggior numero di “Like” , ha ottenuto un ottimo 

risultato dal punto di vista promozionale con moltissime 

interazioni e un totale di 2729 Like con oltre 4000 commenti e 

con un aumento di 300 iscritti (dati Facebook) nella sola 

settimana di gara. 



 

Il vincitore del secondo 

concorso DNA – Sterilgarda, 

dopo una bellissima lotta 

durata 3 giorni tra Santo 

Tirnetta e Vito Bono, è stato a 

sorpresa per l’incredibile 

numero di like raggiunto, più di 

1000, Lorenzo Chiaromonte. 

Giovanissimo fotografo e figlio 

d’arte (il papà si è laureato 

campione Italiano). 

 

 

 

 

 

 

 



altre foto in gara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anche stavolta crediamo di averci messo tutto l’impegno 

possibile per divulgare la nostra passione e mettere in evidenza i 

vostri marchi 

 


