
 

Primo ConCorso 
internazionale 
di fotografia 

la fotografia è un linguaggio universale e instagram è 
il social network di fotografia per eccellenza. tutti, in 
tutto il mondo, potremo condividere la passione per le 
montagne. 

coLLeghIamo Le moNTagNe 
e Le moNTagNe coLLegaNo 
Le persoNe. pIù sIamo, pIù IN 
aLTo arrIveremo.

come sI parTecIpa/parTecIpare?
 1.  Possono partecipare tutti, di qualunque età e da qualunque 

parte del mondo, purché siano follower di @WeLoveMountains su 
Instagram.

 2.  Le fotografie dovranno ritrarre cime o paesaggi di montagna e 
dovrà comparire almeno una persona che mostra il logo della 
giornata Internazionale delle montagne – scaricabile da internet 
sul sito www.welovemountains.org nella sezione dei download.

  3.  Tutte le fotografie dovranno essere scattate direttamente da un 
telefono cellulare o da un tablet. 

 4.  Si dovrà condividere la foto su Instragram attraverso l’hashtag 
#WeLovemountains, includendo la posizione geografica e il 
nome del luogo nella descrizione dell’immagine. 

 5.  Le fotografie appariranno automaticamente nella sezione delle foto 
sul sito WeLoveMountains.

  6.  Per partecipare al concorso le fotografie dovranno essere inviate tra 
il primo e il 15 dicembre inclusi.

  7.  Sono state stabilite due categorie con tre premi ciascuna: 
  1. Mountain people/Persone di montagna
    2. Family farming/Agricoltura familiare
 8.  I vincitori del concorso saranno premiati con una collezione di 

pubblicazioni Fao e una maglietta molto speciale di We Love 
mountains; queste saranno assegnate anche ai primi 25 finalisti.

 9.  I nomi dei vincitori saranno annunciati attraverso i social network 
e il web. Ci metteremo in contatto direttamente con i vincitori per 
consegnare le magliette.

10. La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente 
regolamento e l’autorizzazione all’uso delle foto dei concorrenti in 
tutti i canali di comunicazione: WeLoveMountains, FAO e Mountain 
Partnership. 

El objetivo de esta campaña es que nuestra voz se extienda a muchas 
L’obiettivo di questa campagna è fare arrivare la nostra voce  a 
molte altre persone che diventando promotori di questa campagna 
incoraggino a loro volta altri a partecipare ed a condividere immagini di 
montagna.  
Ogni anno siamo sempre di più a formare la rete dei mountainlovers, e 
veniamo da tantissimi paesi diversi. 

vogliamo continuare a ricevere Like. sei dei nostri?

we       mountains

mountains
ConneCt.
iL sociaL network 
più usato deL mondo. 

www.welovemountains.org


