
Città
di Vado Ligure

A SPASSO 
CON L'OBIETTIVO
Maratona fotografica a tema ambientale per le vie di Vado

dalle 9.30 alle 16.00
Una maratona fotografica aperta a tutti, con qualsiasi mezzo fotografico digitale, dallo smartphone alla fotocamera. 
Tre temi a sorpresa saranno svelati durante la maratona, sfidando i partecipanti ad esplorare Vado e scattare foto che raccontino le 
tematiche in modo originale, divertente, creativo. 
E' possibile partecipare da soli o in squadre. Sarà premiata una foto per ogni tema assegnato, ma anche la foto più votata su facebook e 
la migliore foto per la categoria ragazzi. 

LABORATORIO 
“LE STORIE NEL PIATTO”
dalle 15 alle 17.30
Laboratorio creativo sul cibo e la sostenibilità ambientale, per bambini (e non solo). 
Gli ingredienti del laboratorio sono  piatti biodegradabili, scarti e avanzi di cibo e fantasia. 
Il proprio piatto diventa una pagina, su cui ogni bambino “scriverà” la propria storia. Una storia a kilometro zero, fatta di avanzi, legumi, 
semi, erbe aromatiche e immaginazione.
Al termine ognuno potrà portare con sé la propria opera: un lavoro a impatto zero, che si biodegraderà senza produrre rifiuti e che, 
portando semi su di sé, potrà anche essere seminato e trasformarsi in una piccola pianta

GOAL 12
Angolo creativo per tutti
dalle 9 alle 18
Porta con te alcuni scarti e rifiuti “leggeri”: carta, stoffa, tappi, cannucce, piccoli oggetti.
Potrai aggiungere il tuo “pezzetto” ad un'opera collettiva, un grande quadro sull'ambiente e il riuso, un invito per tutti perché ognuno 
faccia “ la sua parte”

La partecipazione a tutte le iniziative è gratuita
IN CASO DI PIOGGIA L'EVENTO E' RIMANDATO A SABATO 28 SETTEMBRE

L'evento è organizzato dal Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua con il Servizio Ambiente del Comune di Vado Ligure, 
nell'ambito delle iniziative legate alla Carta di partenariato Pelagos e di “Puliamo il Mondo”; progetto realizzato  nell'ambito 
dell'accordo Regione Liguria – MATTM per la costruzione della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile.
Il CEA Riviera del Beigua è gestito da Progetto Città Cooperativa Sociale

Per informazioni: 

Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua 

Tel. 366 6221213 info@cearivierabeigua.it 

fb Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua web www.cearivierabeigua.it

FESTA DELLA 

SOSTENIBILITÀ

Sabato 21 settembre
Piazza Cavour, Vado Ligure



I temi per le immagini da scattare saranno svelati durante la maratona.

 “A spasso con l'obiettivo” è una maratona fotografica a tema ambientale organizzata dal Centro Educazione Ambientale 
Riviera del Beigua e realizzata per il Comune di Vado Ligure – Servizio Ambiente.

La partecipazione è gratuita.

I temi saranno tre e verranno svelati il giorno dell'evento: alle ore 10 due temi fotografici, alle ore 12.30 un terzo 
tema fotografico. 

Le foto dovranno essere scattate esclusivamente all'interno del territorio del Comune di Vado Ligure e frazioni dalle 10.00 
alle 16.00 del 21 settembre. Non sono ammesse composizioni di più immagini, mentre è ammessa la postproduzione.

E' importante la conservazione del file originale in alta definizione, da fornire in caso di vittoria.
Ogni partecipante o squadra potrà caricare una sola immagine per tema.

Ogni autore deve essere in possesso di tutti i diritti sulle immagini fotografiche, è personalmente responsabile del 
contenuto delle opere presentate e ne autorizza la pubblicazione senza scopo di lucro.

I partecipanti dovranno presentarsi entro le ore 16.00 presso l'Info Point per la punzonatura del voucher, che 
dichiara terminata la maratona, pena l'esclusione dalla gara.

PREMIAZIONE

Saranno assegnate 5 categorie di premi:
· Primo premio assegnato dalla giuria tema 1

La registrazione dei partecipanti avverrà dalle ore 9.30 presso l'Info Point allestito in Piazza Cavour; ogni partecipante o 
squadra ritirerà un voucher da conservare e presentare al termine.

· dall'indicazione del tema corrispondente

La maratona partirà alle ore 10.00.

Le foto inviate non verranno restituite e potranno essere successivamente utilizzate dall'organizzazione per mostre, 
pubblicazioni, diffusione a mezzo web, citando l'autore.

Con la partecipazione al concorso ciascun autore accetta il regolamento e autorizza il trattamento dei propri dati personali 
da parte dell'organizzazione, per lo svolgimento degli adempimenti del concorso e la pubblicazione dei risultati.

· Primo premio assegnato dalla giuria tema 2
· Primo premio assegnato dalla giuria tema 3

L'iniziativa è aperta a tutti, con qualsiasi mezzo fotografico digitale (smartphone, ipad, macchina 
fotografica..). I minori possono partecipare solo se accompagnati da un adulto che sarà il caposquadra. I 
partecipanti, da soli o in squadre, esploreranno le vie, le piazze, le spiagge e i sentieri di Vado, con l'obiettivo di scattare 
foto che interpretino i temi proposti dall'organizzazione, in modo originale, divertente e creativo.

· Premio alla foto più votata dal pubblico su facebook: le  immagini saranno pubblicate sulla pagina 
facebook Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua a partire dal 23 settembre e potranno 
essere votate dal pubblico di Facebook dal 23 al 30 settembre 2019

Le immagini andranno inviate entro la mezzanotte del giorno stesso via mail,  all'indirizzo 
aspassoconlobiettivo2019@gmail.com, esclusivamente in formato .jpg. Le foto inviate dovranno essere corredate, 
pena l'esclusione dal concorso:

· Primo premio assegnato dalla giuria categoria ragazzi

Tra i premi in palio, buoni per l'acquisto di attrezzatura sportiva e/o premi eco sostenibili o legati a 
produzioni locali e/o biologiche

· dai dati identificativi dell'autore (nome e cognome, data di nascita, indirizzo, recapito telefonico, e-mail)  

Una giuria sceglierà per ogni tema la foto migliore, valutata in base all'aderenza alla tematica, alla correttezza formale ed 
alla creatività ed originalità mostrata nell'interpretazione del tema.

COME PARTECIPARE

- contatto telefonico e mail 

Chi desidera iscriversi dovrà inviare, entro il 20 settembre 2019, una mail all'indirizzo info@cearivierabeigua.it avente per 
oggetto “Iscrizione maratona fotografica a spasso con l'obiettivo” dove dovranno essere indicati:
- nome e cognome se si partecipa singolarmente; nome della squadra e nome e cognome dei componenti se si 
partecipa in gruppo.

MODALITA' D'ISCRIZIONE

A SPASSO 
CON L'OBIETTIVO
REGOLAMENTO


