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Appassionati di fotografia, soprattutto se fotografia di paesaggi e monumenti, avete
tempo fino al 31 marzo 2019 per partecipare al concorso del Touring Club Italiano.
Le ombre della sera sulla facciata di una chiesetta sperduta nella campagna. Le
affascinanti forme di un sito di archeologia industriale. Il riflesso di un ponte medievale
o di una avveniristica costruzione di vetro e acciaio. Se vi è capitato di soffermarvi ad
ammirare la bellezza di un monumento ? o se pensate di farlo nei prossimi mesi ?
questo è il concorso che fa per voi: il Touring Club Italiano presenta ?Monumenti
d'Italia?, un concorso gratuito, aperto a tutti fino al 31 marzo 2019, con ricchi premi in
palio.
IL TEMA
Le fotografie dovranno ritrarre un monumento italiano, inteso come ogni opera
architettonica presente sul territorio italiano e riconosciuta di valore storico, artistico o
culturale: palazzi, chiese, musei, castelli, ponti, aree archeologiche, edifici di
archeologia industriale, ecc.
Descrizione
SEZIONI DEL CONCORSO
Le sezioni del concorso, con relativi premi, saranno tre: sezione community, sezione
giuria, sezione "monumenti Touring
COME PARTECIPARE
Per partecipare basta essere cittadini maggiorenni residenti sul territorio italiano
e nella Repubblica di San Marino. Ogni partecipante deve registrarsi al concorso
su questo sito ed entro il 31 marzo 2019 inviare al massimo uno scatto sul tema
proposto? quindi selezionate bene la vostra proposta! Per registrarsi, caricare la foto
e votare, basta cliccare sul riquadro rosso che compare sulla immagine grande in alto.
La fotografia potrà essere a colori o in bianco/nero con dimensioni massime di 5 Mb.
A ogni utente saranno richieste una geocodifica (bisognerà cioè indicare su una
mappa il luogo preciso dove è stata scattata la foto), la descrizione dell'immagine e
l?accettazione del regolamento.

Dal

2018-11-05 11:07:00

Al

2019-03-31 11:07:00

Sito dell evento

https://www.touringclub.it/monumentiditalia?fbclid=IwAR2MbCdUB66tEaLy9Njj5fadcswqqkqQ_aAyPourKFckywePToXeRH5fHM

Tariffe

CONCORSO GRATUITO APERTO A TUTTI

Modalità di iscrizione e requisiti

Per visionare il regolamento cliccare QUI

Organizzazione

Touring Digital srl

http://turismo.provincia.piacenza.it/eventi/manifestazioni-einiziative/premi-concorsi/item/concorso-fotografico-monumenti-ditalia-del-touring-club-italiano.html?lang=it
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