Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale: l’Europa investe nelle zone rurali

Ostellato, 5 novembre 2014

Ultimi giorni per partecipare al concorso fotografico "Scatta il tuo Delta"
Già pervenute quasi 500 immagini. La partecipazione è gratuita
E’ aperto fino al 10 novembre 2014 il
concorso fotografico nazionale Scatta il
tuo Delta, promosso dal GAL DELTA 2000
nell’ambito del progetto asSAPORANDO il
Delta: iniziative e percorsi per favorire la
conoscenza del territorio, dei saperi e dei
sapori del Delta emiliano-romagnolo. Ad
oggi, la segreteria del concorso ha ricevuto già quasi 500 immagini, divise nelle varie sezioni.
Il concorso vuole rappresentare una modalità ludica e ricreativa per far avvicinare e far conoscere alla
popolazione locale - ma anche al turista e più in generale alla collettività le emergenze ambientali, naturalistiche
e culturali del territorio, al fine di favorire una maggior diffusione del sapere e della conoscenza sulle risorse
esistenti nell’area LEADER del Delta emiliano-romagnolo.
La partecipazione al concorso è semplicissima e aperta a tutti: fotografi, instagrammers, appassionati, residenti,
turisti. E’ sufficiente prendere una macchina fotografica, uno smartphone, un tablet, qualsiasi cosa che permetta
di fare una foto nel Delta del Po, e quindi compilare il form con i dati e caricare le foto. E’ possibile partecipare
anche a chi abbia scattato immagini nel corso degli ultimi due anni e le abbia in archivio.
Le foto possono avere qualsiasi dimensione - grande, piccola, quadrata, rettangolare- possono essere elaborate
con la massima libertà, creatività, in bianco e nero, con i programmi di grafica o direttamente con le APP
presenti sul cellulare.
Il concorso è diviso in tre sezioni:
- L'UOMO ED IL SUO TERRITORIO: Riguarda foto inerenti alle persone al lavoro, in ozio, che fanno qualsiasi cosa,
basta che siano scattate nel territorio del Delta del Po, fra Ravenna e Chioggia.
- L'ACQUA IN TUTTE LE SUE FORME: Qui ci si può sbizzarrire: le paludi, le valli di acqua salmastra, le saline, un
fosso, un fiume, la nebbia, la bruma, un secchio colmo d'acqua, un rubinetto che gocciola, la pioggia, tutto
questo è acqua...
- L'AMBIENTE: FLORA, FAUNA, TERRITORIO: Fiori tipici del Delta, tutto ciò che fa parte del mondo animale, ma
anche panorami del territorio del Delta del Po. L’importante è che non appaiano persone (Non sono ammesse
figure umane)
Per ogni sezione è possibile caricare un massimo di tre foto.
In palio, ricchi premi: soggiorni gratuiti nel Delta, escursioni gratuite, prodotti tipici del territorio. La
premiazione, in data ancora da destinarsi, avverrà comunque entro il 2014.
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