Giro del Lago di Resia – Edizione Speciale 2020

CONCORSO FOTOGRAFICO
In occasione dell'Edizione Speciale di quest'anno, verranno premiate le foto più belle.
Con motto: „Sport – divertimento – natura“ sceglieremo e premieremo lo scatto migliore intorno al
Lago di Resia. Partecipate, vi aspettano ricchi premi.
PREMI
Tra tutte le fotografie inviate, verranno premiate 5 fotografie di ogni categoria.
›

Categoria SPORT

1. Premio: soggiorno wellness per 2 persone presso l'Hotel Traube Post a Curon per il valore di 500€
2. Premio: pernottamento per 2 persone presso l'Hotel Fernblick a S. Valentino, per il valore di 200€
3. Premio: cena per 2 persone al Ristorante Gletscherblick in Vallelunga per il valore di 100€
4. Premio: skipass giornaliero per 1 persona presso gli impianti sciistici di Belpiano-San Valentino
5. Premio: 1 pettorale per il 21° Giro del Lago di Resia
›

Categoria DIVERTIMENTO

1. Premio: soggiorno wellness per 2 persone presso l’Hotel Villa Waldkönigin, S. Valentino, per il valore di 500€
2. Premio: pernottamento per 2 persone presso l'Hotel Goldener Adler a Curon, per il valore di 200€
3. Premio: cena per 2 persone al Ristorante Schwarzer Adler, Resia, per il valore di € 100
4. Premio: skipass giornaliero per 1 persona presso gli impianti sciistici di Belpiano-San Valentino
5. Premio: 1 pettorale per il 21° Giro del Lago di Resia
›

CATEGORIA NATURA

1. Premio: soggiorno wellness per 2 persone presso il Seehotel, Resia, per il valore di € 500
2. Premio: pernottamento per 2 persone presso l'Hotel Ortlerspitz, S. Valentino, per il valore di € 200
3. Premio: cena per 2 persone al Ristorante Mein Dörfl, Resia, per il valore di € 100
4. Premio: skipass giornaliero per 1 persona presso gli impianti sciistici di Belpiano-San Valentino
5. Premio: 1 pettorale per il 21° Giro del Lago di Resia

Categorie
Le categorie del concorso fotografico sono così suddivise:
› SPORT
Le fotografie della categoria „SPORT“ devono essere scattate il giorno della corsa durante la
manifestazione, con il pettorale (non deve essere necessariamente il proprio pettorale). Non sono valide
foto di gruppo, solo fotografie della propria famiglia.
› DIVERTIMENTO
Le fotografie della categoria „DIVERTIMENTO“ devono essere scattate il giorno della corsa con il
pettorale (non deve essere necessariamente il proprio pettorale) Non sono valide foto di gruppo, solo fotografie
della propria famiglia.
› NATURA
Le fotografie della categoria „NATURA“ possono essere scattate da venerdi 17.07.2020 a domenica
19.07.2020. Le fotografie devono essere scattate esclusivamente nella zona del Lago di Resia.

REGOLAMENTO
Possono partecipare al concorso tutti coloro che sono iscritti all'Edizione Speciale del Giro del Lago di
Resia 2020. Ogni partecipante può inviare 1 fotografia per ogni categoria.
Le fotografie (massimo 3 per partecipante) devono essere inviate entro mercoledì 22 luglio 2020 al
seguente indirizzo mail:
› events@reschenpass.it
Nell'e-mail devono essere indicati i dati personali del partecipante/fotografo e il numero di pettorale.
Le fotografie inviate dopo la scadenza non vengono prese in considerazione).

Potete postare le vostre fotografie anche sui nostri canali social: taggateci sulle vostre foto
con l' hashtag #RSLphotocontest
Taggateci su Facebook e/o Instagram:
Reschenseelauf/Giro Lago di Resia
https://www.facebook.com/reschenseelaufgirolagodiresia/
reschenseelauf_girolagodiresia
https://www.instagram.com/reschenseelauf_girolagodiresia/

Diritti
Con la trasmissione delle fotografie all'organizzazione del Giro del Lago di Resia presso l'indirizzo mail
sopra indicato, i diritti delle fotografie vengono ceduti al ASV. Rennerclub Vinschgau e alla Regione
Turistica Passo Resia per il libero utilizzo. Il partecipante/fotografo concorda che le foto vengano
copiate, elaborate e divulgate anche per scopi commerciali senza dover chiedere ulteriore consenso.
L'organizzatore da per scontato che l'invio della fotografia comporta la cessione di diritti d'autore.

GIURIA | CLASSIFICHE| PREMIAZIONE
Una giuria composta da 4 persone valuterà le fotografie inviate.
› Gianni Bodini
Fotografo per passione che abita a Silandro. E'autore di molti libri, pubblicazioni fotografiche e articoli
giornalistici. E' redattore della rivista culturale „Arunda“ e libero collaboratore presso diverse riviste e
case editrici.
› Horst Eberhöfer
Fotografo per hobby, è di origine di Prato allo Stelvio e abita ad oggi a Tubre in Val Monastero. Di
professione è pittore.
› Richard Theiner
E'stato per diversi anni consigliere per la salute, il sociale e la famiglia nel consiglio provinciale.
› Jasmin Coratti
Giovane atleta sportiva di Vallelunga/Curon, Campionessa Italiana e atleta della Nazionale Italiana
Snowboard

Tra tutte le fotografie inviate, verranno scelte al 23.07.2020 5 fotografie per ogni categoria. Le
fotografie risultate vincitrici saranno pubblicate sulla pagina Faceboock @Reschenseelauf/Giro Lago di
Resia al 24.07.2020. La classifica delle 5 fotografie viene stilata in base ei likes. La pubblicazione dei
vincitori avverrà martedì, 28.07.2020 via e-mail e sulla nostra pagina web girolagodiresia.it.
Tutte le fotografie inviate possono essere viste online su www.girolagodiresia.it dal 24 luglio 2020.

