Challenge fotografico #EstateInValnerina
Inizia l’Estate in Valnerina (Umbria IT) ed è un’esplosione di emozioni e sensazioni.

Vinci un Soggiorno per 2 persone in Valnerina…
Natura, Paesaggio, Territorio e Ambiente sono i veri protagonisti della Valnerina, un territorio unico che va
dalle Cascate delle Marmore a Terni fino a Cascia e Norcia. Lungo il fiume Nera con borghi e paesi di grande
storia e tradizioni, gli altopiani che sovrastano la stretta valle, il pian grande con Castelluccio a dominare il
paesaggio, etc… Per un Turismo di qualità fatto di Eventi, Itinerari, Ospitalità, Sport e Prodotti tipici.

I Temi della sfida…
I temi oggetto del challenge sono:


I Paesaggi della Valnerina,



I Borghi della Valnerina,



Gli Eventi e le tradizioni della Valnerina.

Veniamo alla sfida fotografica…
Il Servizio Turistico della Valnerina - tramite il suo portale web LaValnerina.it - ha indetto la prima edizione
della sfida fotografica "EstateInValnerina". La “sfida” si rivolge a tutti gli utenti di Facebook (e di altri social
network) che vogliono raccontare con una propria foto il territorio della Valnerina in uno dei 3 temi sopra
elencati.
La “sfida” è aperta a tutti, fotografi professionisti e amatoriali.

Come Partecipare…
1. Dal 1 luglio al 31 luglio 2013 carica o invia una tua foto, appena scattata o del tuo repertorio:
a) nella pagina Facebook La Valnerina (https://www.facebook.com/valnerina) scrivendo nella descrizione
della foto l’hashtag ufficiale del concorso #estateinvalnerina
b)
oppure
nella
pagina
del
portale
web
LaValnerina.it
(http://www.lavalnerina.it/Eventi/1001/Estete%20in%20Valnerina.html).

dedicata

all’evento

NOTA BENE: caricando o inviando la foto dalle pagine ufficiali del challenge dichiari di accettare i termini
della sfida qui descritti e autorizzi l'utilizzo dei dati personali secondo le leggi in vigore sulla privacy Informativa ai sensi dell'art. 13, D.lgs n. 196/03.
NOTA BENE: per ricevere i premi è necessario comunicare in fase di invio tramite email o messaggio privato
di Facebook i propri dati personali: nome, cognome, indirizzo completo, recapito telefonico, email.

2. Puoi caricare o inviare una sola foto. Nel caso venissero caricate più foto verrà considerata la prima foto
e le successive non verranno considerate ai fini del challenge. Le foto inoltre dovranno essere corredate di
una breve didascalia, luogo e data di scatto.
3. A partire dal 1 agosto, la Redazione del portale LaValnerina.it selezionerà i 40 scatti migliori - a suo
insindacabile giudizio - in base ai seguenti criteri: capacità di comunicare i valori territoriali della Valnerina,
gradevolezza estetica della foto, tecnica fotografica e qualità dell’immagine (immagini troppo piccole, per
esempio, non saranno prese in considerazione).
4. Appena terminato questo iter, la redazione pubblicherà in un Album specifico della propria pagina di
Facebook denominato “EstateInValnerina” le 40 foto scelte che potranno (dal 5 al 31 agosto) ufficialmente
essere votate dagli utenti ESCLUSIVAMENTE scrivendo la parola “voto” nel commento alla foto scelta. Per
ogni foto l’utente può dare un solo voto, mentre lo stesso utente può votare più foto. Il termine ultimo per
votare le immagini proposte è fissato al 31 agosto 2013, salvo proroghe decise da insindacabile giudizio
dalla redazione. L’inserimento nella graduatoria finale e l’assegnazione dei premi di cui al successivo punto
5., verrà effettuata fra le foto che avranno riportato individualmente un numero di voti non inferiore ai
150.
5. Verranno premiate le 5 foto che otterranno più voti (come da punto 4.). I 5 autori vincitori riceveranno i
seguenti premi:
1° classificato: Soggiorno per 2 notti per 2 persone in una delle strutture ricettive presenti nel portale
LaValnerina.it http://www.lavalnerina.it/ospitalita.php a partire dal mese di settembre 2013: entro il mese
di agosto verrà comunicata la lista delle strutture ricettive presso le quali il vincitore potrà scegliere di
effettuare il soggiorno.
2° classificato: Atlante fotografico sui paesaggi della Valnerina: “L’Acqua, la terra e la pietra. I Paesaggi
umani della Valnerina”.
3° classificato: Album fotografico sulla storia del territorio La Valnerina: “La Valnerina com’era. I paesi e la
gente, un viaggio fra i frammenti della storia”.
4° classificato: Una cartella di n° 30 poster sui paesaggi della Valnerina.
5° classificato: Stampa digitale formato in formato A3 della propria foto.
…
Le foto selezionate saranno pubblicate - alternandosi durante il resto dell’anno - come copertina della
pagina di Facebook e all’interno del portale LaValnerina.it con riferimento all’autore.

Per maggiori informazioni:
Servizio Turistico della Valnerina
Via P.zza Garibaldi, 1
06043 Cascia (Pg)
Tel. 0743.71401 – 0743.71147
Fax. 0743.76630
www.lavalnerina.it
info@lavalnerina.it
Facebook: https://www.facebook.com/valnerina

