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Con tema  

Viaggio intorno al viaggio lento 
“Non ho raccontato nemmeno la metà di quello che ho fatto e veduto nei miei 
viaggi perché sapevo che non sarei stato creduto” (Il Milione - Marco Polo). 

Chi siamo? 
L’associazione SlowTravel nasce da un’idea dell’esperienza di viaggio vissuta con lo spirito degli 
esploratori adeguata ai tempi e senza irrealistiche visioni nostalgiche. 
La comunità degli SlowTraveller unisce ed accompagna i suoi componenti in un’esperienza di viaggio 
mai esauriente e così emozionante da stimolare il desiderio di accrescere il bagaglio dei moderni 
esploratori. 

Perché un concorso fotografico?  
Per ampliare la comunità di SlowTravel.  
La fotografia accompagna ognuno di noi: che sia il viaggio per raggiungere il luogo di lavoro o quello 
intrapreso per esplorare “nuovi mondi”, sentiamo il bisogno di immortalare ciò che vediamo, 
catturando in uno scatto l’emozione vissuta… suscitando in chi la osserva il desiderio di partire. 

Perché partecipare? 
Porta il tuo talento nella nostra associazione! 
Il concorso rappresenta un’occasione per mettere in gioco la tua passione, ma…anche un’opportunità 
per intraprendere una reciproca collaborazione con la comunità.  

Perché un sistema di votazione multifase piramidale? 
Lascia che le tue opere vengano premiate da una comunità di utenti diversificata e sconosciuta e non 
solo da te e dai “like” dei tuoi amici.  
Ai blocchi di partenza siamo tutti uguali! 

Chi vincerà? 
Sarà premiata la tua capacità di cogliere e comunicare l’essenza del momento da te vissuto: sono 
importanti non solo il soggetto da te immortalato, ma anche la qualità dell’immagine e la tua attenta 
e spontanea osservazione. 

Perché un concorso aperto a tutti? 
C’è bisogno di una risposta?  
Mettiamoci in gioco…. Con la nostra Nikon professionale o con il nostro smartphone, prepariamoci 
al nostro viaggio. 

 
 Regolamento del concorso:  www.slowtravel.it/regolamento/concorsoslowfoto2017.pdf 
 Per partecipare:  www.slowtravel.it/st_contests/slowfoto2017/index.php 
 Per ulteriori informazioni:  concorsoslowfoto2017@slowtravel.it 
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