CONCORSO FOTOGRAFICO
VOLTI DEL VANOI, RITRATTI DI UNA COMUNITÀ
SS Chi può partecipare
Giovani fotografi non professionisti dai 14 ai 29
anni residenti nell’ambito Primiero-Vanoi

SS Quota di partecipazione
€ 10,00, gratis per i Soci Ecomuseo
SS Mostra
La Giuria valuterà le foto pervenute (sarà
garantito l’anonimato per imparzialità di giudizio)
e stilata la graduatoria saranno stampate le
prime 16 foto ed esposte lungo la passeggiata del
Còl in centro paese a Canal San Bovo.
Le premiazioni avranno luogo domenica 16
settembre in occasione dell’evento Spätzli in
piazza a Canal San Bovo, dove anche la Giuria
popolare potrà esprimere il proprio parere.

foto G.Rado

SS Come partecipare
Inviare una sola foto a tecnica digitale all’indirizzo
mail ecomuseo@starpec.it entro il 5 settembre
2018. File in formato .jpg (lato maggiore di
almeno 2048 pixel), nome e cognome del
partecipante, data e luogo di nascita, indirizzo,
recapito tel, titolo foto e luogo dello scatto con
didascalia di spiegazione/motivazione dello
scatto realizzato, liberatorie del fotografo e dei
soggetti fotografati.

PREMIO SPECIALE
CATEGORIA OVER 29
Il concorso è aperto anche alle persone con più di 29
anni, senza limitazioni di provenienza e residenza,
che dovranno presentare i loro scatti con le stesse
modalità dei giovani, anche se le loro fotografie saranno valutate a parte. Ne saranno scelte 16, stampate
ed esposte open air nel centro storico di Canal San
Bovo e al primo classificato di questa categoria sarà
riconosciuto un buono pranzo/cena per 2 persone
presso struttura convenzionata in Vanoi.
Loss Simonetta
di Caoria
aiuta il fratello
nell’azienda
agricola e
allevamento di
bovine da latte.
Gestisce l’Osteria
alla Siega a Ponte
Stél, sul Sentiero
Etnografico.

SS Premi
1° classificato 300 €
2° classificato 200 €
3° classificato 100 €

4 e 5 AGOSTO
WORKSHOP FOTOGRAFICO

Tavolo delle
Politiche Giovanili

foto G.Rado

Ti piacerebbe partecipare ma hai bisogno di qualche conoscenza in più? Sabato 4 e domenica 5 agosto potrai aderire al workshop organizzato in Vanoi, dove verranno fornite le conoscenze
teoriche e pratiche utili alla realizzazione dei tuoi scatti.

Progetto finanziato dal
Piano Giovani 2018
della Comunità di Primiero

Famiglia
Tamanini
Fabio e Marina,
azienda agricola
l’Orto Pendolo
di Ronco.
Coltivano e
producono
ortaggi, cereali
antichi ed erbe
officinali e
fattoria didattica.

Info
www.ecomuseo.vanoi.it
ecomuseo@vanoi.it
tel. 0439.719106

Ecomuseo
del Vanoi

