FOTOGRAFANDO FLORESTA E OTTOBRANDO

Domenica 21 ottobre 2018-10-18 - Il concorso è organizzato a “Ottobrando . Floresta” ed è
alla sua prima edizione.
E’ un’occasione per raccontare e promuovere attraverso la fotografia, l’identità storica,
culturale, artistica e paesaggistica del Comune di Floresta ed anche della sua “Festa”, e nel
particolare la terza domenica di “Ottobrando 2018”, valorizzandone gli aspetti tradizionali,
popolari, turistici e architettonici, ambientali, naturalistici, gastronomici tipicità del territorio.

Il concorso fotografico “Fotografando Ottobrando” ha un duplice obiettivo: promuovere la
bellezza del territorio e le sue peculiarità, invitare cittadini e scoprire la bellezza del territorio
nelle sue suggestioni più profonde, ed anche costituire l’archivio della Festa.
La giuria “popolare” sarà composta dal Popolo della Rete.
Saranno premiati con un “cesto” di prodotti tipici le migliori 2 fotografie. Cioè quelle che
avranno avuto più like.
Tutte le fotografie saranno esposte sulla pagina facebook di Ottobrando, in ordine di arrivo
sulla posta elettronica – sezione messaggi – della stessa pagina e solo qui si potranno
votare con il classico “mi piace”.
Si potranno esprime giudizi entro sabato sabato 27 ottobre.
I vincitori, praticamente in diretta, saranno poi segnalati e avvertiti tramite lo stesso mezzo e
potranno ricevere il premi la domenica successiva nelle fasi conclusive di Ottobrando 2018.
La partecipazione al concorso autorizza l’organizzazione all’uso del materiale inviato, che di
fatto diventa proprietà esclusivo dell’amministrazione comunale di Floresta - per azioni
promozionali e pubblicitarie, citando semplicemente l’autore.
Sito Web : www.ottobrando.it
Tema del concorso : • Fotografando Floresta e Ottobrando
Scadenza del Concorso Fotografico : • Sabato 27 ottobre
Chi giudicherà le foto in concorso : • Giuria popolare sulla pagina social - facebook – di
ottobrando (pagina ufficiale)
Quota di iscrizione : gratuita
Premio: • per le due foto più cliccate due cesti con prodotti tipici locali.
Informazioni Aggiuntive: •
Sede Organizzativa : • Comune di Floresta (Messina)

