
1° 64 beccaletto al di qua del fiume po 2016 31° anno

1 bausa panamericana "86 65 valle sentieri delle dolomiti 138 bettini la grande bellezza

2 sigismondo viaggio in sicilia e toscana66 zanaboni caraibi express 139 delbuono 15 sestri dakar

1987 2° 67 bausa tutto nepal 140 zanaboni mexico

3 putignano mirycae: luci ed emozioni 2003 18° 141 olivieri rajastan

4 bernini preghiera per il bangla desh68 macchiavello sulle tracce dei faraoni 142 UN TUFFO NEL PASSATO

5 pagano veneto e trentino 69 fazzini il portogallo 2017 32° ANNO

6 mora varie dalla neve 70 bausa namibia 143 saettone giovo galapagos

7 collettiva 300 diapositive per 15 autori71 collettiva la liguria 144 del buono  16 sulle rive del volga

1988 3° 2004 19° 145 amato cullen spagna

8 macchiavello-tassaraumbria 72 il forte di genova collettiva 146 olivieri i sacri fiumi

9 sigismondo carnevale 73 olivieri tahuantinsuyu un regno tra le nuvole 2018 33° ANNO

10 calevo souvenir d'america 74 amato-cullen sudamerica 147 Olivieri Myanmar 1°

11 mora la danza delle stagioni 75 del buono 4 danimarca 148 Cullen Amato Sin City

12 di cristofano 100 punti di vista 2005 20° 149 Del Buono  17 Nordafrica 2017

13 colettiva collettiva "88 76 amato cullen welcome to miami 150 Bettini Sigismondo Il regno delle 2 sicilie

1989 4° 77 del buono 5 la transilvania 151 Sigismondo III elementare

14 sigismondo ieri oggi sempre santa 78 zanaboni bali 2019

15 bernini reportage from asia 79 olivieri marocco 152 Olivieri Myanmar 2°

16 pagano canevale a venezia 2006 21° 153 Saettone giovo Singapore e Indonesia

17 collettiva animali 80 umili comini malawi un mare dolce 154 Zanaboni USA coast to coast

1990 5° 81 saettone iorana chile 155 Bettini Valle Belvedere Piemonte

18 mora-di cristofano maschere 82 amato cullen new york 2020

19 bausa transafrica "90 83° olivieri mexico

20 collettiva arti e mestieri 2007 22°

1991 6° 84 lasaracina kenya

21 battolla trecking "89 85 del buono 6 normandia e bretagna

22 scapparone-sigi sicily tour 86 macchiavello amsterdam e lisbona

23 zanaboni universo cina 87° olivieri india

24 collettiva cartoline dalla liguria 2008 23°

1992 7° 88 macchiavello vienna

25 zanaboni perù 89 del buono 7 tunisia

26 federici la grecia 90 amato-ferrari-valle-blandino: tutti insieme

27 pagano il parco del gran paradiso 94 olivieri ombre rosse

28 sigismondo colonia 2009 24° edizione

1993 8° 95 pagnotta gerusalemme

29 bausa malaysia e borneo 96 umili+valle+amato+casazza 4x1

30 bardi i colori del rajastan 100° del buono 8 marocco

31 d'angiò a spasso per la norvegia 101° olivieri ombre rosse 2

32 de pirro galapagos ultima speranza102 club/notte bianca c'era una volta

9° 103 club/tigulliana c'era una volta

33 bardi la via della seta 2010 25°

34 piola tutta un'altra africa 104 saettone loira

35 zanaboni iussei 105 amato cullen praga

36 bausa kullo yemen 106 del buono 9 tunisia

1995 10° 107 olivieri oro e fango

37 bardi indocina "94 108 club/8 marzo soggetto donna

38 de pirro israel 109 club/spazio aperto soggetto donna

39 scapparone tunisia 110 club/erba persa c'era una volta 1

40 bausa maya un corriera 111 club/tigulliana c'era una volta 2

1996 11° 112 club/notte bianca c'era una volta 2

41 bardi nepal e tibet 113 club/notte bianca argus

42 sigismondo modelle 114 club/notte bianca notte bianca 2009

43 croce espana 115 club/ notte bianca c'era una volta 1

44 bausa senegal 2011 26°

1997 12° 116 del buono 10° russia 1

45 dapueto alle radici degli inca 117 fontana islanda

46 zanaboni tra boschi e fiordi 118 club dal golfo paradiso a lerici

47 collettiva insalata mista per 7 autori119 del buono russia 2

1998 13° 120 club/tiguilliana c'era una volta 3

48 dapueto india 121 club/erba persa c'era una volta 3

49 scapparone la grecia 2012 27°

50 croce vienna e dintorni 122 zanaboni sud africa

51 mora-piumetti jerusalem 123 saettone germania polonia

1999 14° 124 del buono 11° iran

52 del buono 1 turchia 125 bettini creta

53 carbone yemen 2013 28°

54 croce-sigismondo trentatre trentini 126 fontana A come America

55 bausa africa 127 amato-cullen guatemala

2000 15° 128 del buono 12° la via della seta

56 del buono 2 est europa 129 olivieri turkia

57 scapparone egypt 2014 29 mem. Bardi A.

58 zanaboni le capitali nordiche 130 fabbi Svezia 2013

59 bausa india misteriosa 131 amato-cullen 7 London

2001 16° 132 del buono 13 Ukraina

60 collettiva isole d'italia 133 olivieri 9 terre di colore

61 ferrari-sigismondo venezia e il carnevale 2015 30 anni

62 del buono 3 a zonzo col camper 134 olivieri 10 Giordania

63 bausa continente cina 135 del buono 14 Kurdistan

2002 17° 136 bettini 2 Cornovaglia

137 saettone 4 Portogallo
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