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FOTOGRAFIE DA E1R1 PHOTO AWARD INTERNATIONAL 
 

Mostra curata e realizzata dagli organizzatori di E1R1 Photo Award International  
appositamente per l’Italia e messa a disposizione gratuita del Festival valli e montagne 
Appennino centrale 2018. E’ composta dalle immagini dei quattro fotografi professionisti vincitori 
del concorso, per un totale di 15 tavole di 80 cm X 100 cm, e di 35 tavole di 50 cm X 75 cm di 
immagini di fotografi amatoriali, per un totale di 50 tavole per una lunghezza espositiva di 50 m 
lineari. Sono in stampa a colori su una base di alluminio leggero e cornice anch’essa in 
alluminio leggero. Si tratta di tavole abbastanza robuste per essere trasferite da un luogo 
espositivo all’altro. La mostra nella sua interezza sarà consultabile sul sito di E1R1photoaward. 

 
RACCOLTA DI FOTOGRAFIE DEL TRATTO APPENNINICO DELL’E1 

 
Raccolta promossa dal Festival valli e montagne Appennino centrale 2018 al fine di illustrare la 
varietà culturale ed ambientale dei territori appenninici attraversati dal Sentiero Europeo E1. La 
Raccolta è stata avviata dal 15 settembre 2018 e proseguirà fino al 30 aprile 2019. E’ ispirata e 
segue l’impostazione di E1R1 Photo Award International invitando pertanto fotografi professionisti 
ed amatoriali ad inviare fotografie riferite a quattro argomenti: CULTURA E PAESAGGIO; UOMO 
E NATURA; CIELO E TERRA; ANIMALI E NATURA, con particolare riferimento a piccole 
città, borghi e villaggi. Scopo della raccolta è sollecitare una rappresentazione più dettagliata 
del territorio appenninico, anche in vista di future competizioni fotografiche internazionali. Le foto, 
come previsto nella competizione internazionale possono essere relative a scatti fatti all’interno 
di una fascia di territorio compresa in 10 km a destra e in 10 km a sinistra del tracciato del Sentiero 
Europeo E1, il quale, anche se non ancora ufficiale, può essere consultabile sui siti 
www.escursionigep.it/progetti e https://e1.hiking-europe.eu/en/.  
Per informazioni sulle modalità di partecipazione alla raccolta andare alla pagina che segue.  

  

https://e1r1-photoaward.eu/en/home/
https://e1r1-photoaward.eu/en/home/
http://www.valliemontagneac.it/uncategorized/il-sentiero-europeo-e1-festival-valli-e-montagne-nellappennino-centrale-tre-giorni-di-eventi/
https://e1.hiking-europe.eu/en/
https://e1r1-photoaward.eu/en/home/
http://www.escursionigep.it/progetti


 

RACCOLTA DI FOTOGRAFIE DEL TRATTO APPENNINICO DELL’E1 
PROMOSSA DAL FESTIVAL VALLI E MONTAGNE APPENNINO CENTRALE 2018 

 

COME PARTECIPARE 
L’invito a partecipare è rivolto a fotografi professionisti e amatoriali a cominciare dal momento che 
riceveranno la presente comunicazione per proseguire nel periodo successivo fino al 30 aprile 2019. 

OPERE AMMESSE 

Ogni autore può inviare un massimo di 4 fotografie. Sono ammesse opere edite o inedite, anche già 
precedentemente esposte in altre manifestazioni, scattate negli ultimi 2 anni e attinenti al tema “Sentiero 
Europeo E1 dell’Appennino centrale”.  
Ogni autore se ne assume la responsabilità e paternità.  
Sono ammesse opere a colori o in bianco e nero con lievi regolazioni di toni, curve, contrasto, luminosità. 
Sono ammesse con inquadrature sia verticali sia orizzontali. 
Sono escluse tutte le opere realizzate con interventi di ritocco e manipolazione pesante in fase di 
postproduzione. Sono escluse tutte le opere che non restituiscano un’immagine autentica della realtà che 
non si trovi davanti alla macchina fotografica al momento dello scatto. Non verranno accettate fotografie 
con loghi, marchi, firme, segni distintivi di qualsiasi genere. Qualsiasi manipolazione o modifica dello 
scatto originale deve limitarsi a trascurabili ritocchi delle imperfezioni, luminosità, crop e non deve 
modificare il contenuto della scena originale. Non sono ammessi fotomontaggi.  

RACCOLTA DELLE FOTOGRAFIE 
La raccolta delle fotografie è curata dalle associazioni 
ODV valledelsalto.it affiliata alla Federazione Italiana Escursionismo 
APS Gruppo Escursionistico Provincia di Roma affiliata a FederTrek 
APS Micciani Unita 
con l’assistenza e la consulenza tecnica e artistica di OFFICINA77 

FORMATI E DIMENSIONI DELLE FOTOGRAFIE   

I file delle immagini devono essere nel formato JPG (.jpg), non sono ammessi altri formati. 
Il formato delle immagini dovrà essere A3 29,7 x 42 e di 1.920 x 1.080 pixel per il lato più lungo, 
(meglio se superiori). La risoluzione di ciascuna foto deve essere di 300 dpi. 
I File dovranno essere accompagnati da una didascalia: titolo fotografia e descrizione di max. 100 
caratteri, inclusi gli spazi.  
info@valliemontagneac.it   
OFFICINA77@gmail.com  

ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA 

La fotografia ricevuta, per la quale non è chiaramente identificato chi l’ha spedita (Nome, Cognome, 
indirizzo di residenza, posta elettronica, sito web), non sarà inclusa nella raccolta. Quelle accettate 
saranno numerate secondo l’ordine di arrivo. Il numero assegnato sarà comunicato al fotografo che l’ha 
inviata. Tale numero sarà utilizzato per raccogliere il giudizio sulle fotografie consultabili nella raccolta in 
rete con la finalità di selezionare dopo il 30 aprile 2019 un numero di fotografie da sottoporre al giudizio di 
giornalisti e esperti di fotografia. Le fotografie scelte saranno esposte, d’accordo con gli autori, in 
occasione dell’inaugurazione dell’E1 nel 2019.   

Le fotografie della raccolta saranno esposte nello stesso luogo di esposizione della mostra E1R1 Photo 
Award, plastificate per assicurarne la durata e predisposte per essere appese con piccoli ganci a delle 
catenelle. Tale impostazione riflette due esigenze, contenere il costo della Raccolta in Mostra e poterla 
facilmente trasferire da un istituto scolastico all’altro, da un museo o alta struttura espositiva. Le fotografie 
saranno accompagnate da mappe che riportano il percorso dell’E1. 

https://www.facebook.com/micciani.unita
http://valledelsalto.it/
http://escursionigep.it/
http://www.valliemontagneac.it/uncategorized/il-sentiero-europeo-e1-festival-valli-e-montagne-nellappennino-centrale-tre-giorni-di-eventi/
https://e1r1-photoaward.eu/en/home/
https://www.facebook.com/OFFICINA77-241598739227209/
mailto:info@valliemontagneac.it
https://e1r1-photoaward.eu/en/home/

