Concorso fotografico rurAllure “Condividi il tuo
cammino”
Termini e condizioni
Data di inizio: 15.07.2022
Scadenza: 31.10.2022
Incontro della giuria: 04.11.2022
Dichiarazione dei vincitori: 07.11.2022
Descrizione del concorso:
Il concorso fotografico rurAllure è un'opportunità per far conoscere gli itinerari culturali e di
pellegrinaggio europei, il loro patrimonio, la cultura, le tradizioni e l'esperienza condivisa di
camminare e pedalare a lungo. Questi percorsi, esplorati da migliaia di camminatori e pellegrini
ogni anno, sono destinazioni di turismo lento, che rimarcano l’importanza della sostenibilità e
della sensibilità ambientale in viaggio.
Questo concorso fotografico è incentrato sulla creazione di una comunità reale di viaggiatori
lenti pronti ad avventurarsi lungo questi percorsi storici. Il concorso offre anche uno spazio per
la creatività e la condivisione di esperienze di pellegrinaggio, facilitando così il dialogo sul
turismo lento e la riscoperta delle aree rurali.
Questo concorso è organizzato dal Consorzio rurAllure, guidato dall'Università di Vigo
(Spagna), soggetto coordinatore del progetto. rurAllure è un progetto europeo finanziato dal
programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell'Unione Europea, con l'accordo di
sovvenzione n. 101004887.
Per maggiori dettagli: Press kit - rurAllure
I pellegrini e i turisti che percorrono gli itinerari elencati di seguito sono invitati a pubblicare le
foto delle loro esperienze, dei paesaggi e del patrimonio incontrati sul loro cammino sotto
forma di post (non di storie) sui social media, taggando l'account @rurAllure (Facebook, Twitter,
Instagram) e inserendo l'hashtag del concorso #rurallure.
Gli autori dei post migliori e più suggestivi riceveranno un premio alla fine del concorso. Per
partecipare al cocnorso, le foto pubblicate dovranno rappresentare uno o più percorsi culturali
tra i seguenti:
•
•
•
•
•
•

Via Francigena
Via Romea Germanica
Via Romea Strata
Cammino di Santiago / Camino de Santiago
Cammini di Sant’Olav – i percorsi di pellegrinaggio che conducono a Trondheim
(Norvegia) dalla Norvegia, Danimarca e Svezia
Cammini verso Csíksomlyó / Cammino di Maria / Via Mariae / Mária út

Condividi le tue foto su Instagram, Facebook o Twitter sotto forma di post (NON storie),
taggando le località di riferimento, la pagina @rurAllure (Facebook, Twitter, Instagram) e
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inserendo l’hashtag del concorso #rurallure. Gli account dei partecipanti dovranno essere
pubblici durante il periodo del concorso.

Valutazione:
La giuria composta dal consiglio di amministrazione di rurAllure selezionerà le immagini e i
post più belli per ogni percorso; un premio speciale sarà assegnato al partecipante che
pubblicherà il maggior numero di foto sui social media, e un altro all'autore della
pubblicazione più stimolante.
Regole e criteri di valutazione:
•
•
•

•
•

Pertinenza con il tema e gli obiettivi del progetto rurAllure
Creatività e originalità artistica; qualità dell'immagine
La presenza di un breve testo, che indichi il luogo e descriva l'esperienza personale di
pellegrinaggio, le impressioni, i consigli di viaggio, le emozioni che ha lasciato una una
visita, rappresenta un plus
Le foto dovranno essere originali, cioè scattate dai pellegrini/turisti che hanno percorso
uno degli itinerari elencati o parte di esso.
Numero di foto postate

Premi: attrezzatura da trekking.
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