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COMUNICATO STAMPA
AL VIA LA SECONDA EDIZIONE
DEL CONCORSO INTERNAZIONALE FOTOGRAFICO E1R1
Ammessa la partecipazione al concorso dei soli fotografi amatoriali
Le fotografie vanno inviate dal 30.09 al 31.12.2019
Da WALK, “Centre of excellence for walking” tedesco, con il sostegno della Deutscher
Wanderverband (DWV) e della European Ramblers’ Association (EWV) – a cui è affiliata la
Federazione Italiana Escursionismo (FIE), unica rappresentante italiana, a cui è delegata,
tra l’altro, la progettazione, realizzazione e manutenzione dei Sentieri Europei che
interessano l’Italia - prende il via la seconda edizione del concorso fotografico
internazionale sui due più lunghi itinerari escursionistici che attraversano l’Europa, da Nord
a Sud, da Ovest ad Est. Questi sentieri si incrociano all’interno della foresta di Teutoburgo,
vicino a Detmold, al centro della Germania: il Sentiero escursionistico europeo E1, che va
da Capo Nord in Norvegia a Capo Passero in Sicilia, e la pista ciclabile R1, che va da S.
Pietroburgo a Londra.
Altre informazioni si possono ottenere al sito https://e1r1-photoaward.eu/en/home/ del
concorso, nelle lingue tedesca e inglese e dove sono descritti gli itinerari e suggerite alcune
località da fotografare. Nel sito, inoltre, possono essere consultati i termini e le condizioni di
partecipazione al concorso.
La prima edizione di E1R1 fu lanciata da WALK nel 2017. Le tavole di 40 fotografie vincitrici,
opere dei fotografi professionisti e amatoriali partecipanti a questa prima edizione, sono
state messe a disposizione dagli organizzatori tedeschi del Festival Valli e montagne
Appennino centrale 2018 e 17 tavole sono tuttora esposte presso il Centro Visita Riserva
Naturale Orientata "Monte Velino” di Magliano dei Marsi (L’Aquila).
Il Festival Valli e montagne Appennino centrale 2019 ha in programma, tra il 15 ottobre e il
15 novembre 2019, tre incontri volti a richiamare l’attenzione dei fotografi sui patrimoni
culturali e naturali presenti sul tratto appenninico del Sentiero Europeo E1 recentemente
inaugurato, da Forca Canapine, Lazio Nord, a Camporotondo, Abruzzo Sud, per una
lunghezza di circa 300 km.
I tre incontri avranno luogo a Rieti, a Magliano dei Marsi presso il Centro Visita sopra
richiamato e ad Alba Fucens.
Si invitano le Associazioni FIE a divulgare questa notizia tra i propri Tesserati e simpatizzanti
in modo da sostenere la conoscenza del Sentiero Europeo E1 che attraversa il territorio
italiano.
Per dettagli consultare dall’inizio di ottobre www.vmappenninocentrale.it o scrivere a
info@vmappenninocentrale.it o tel. 333 1103656 - 347 7244380 – 339 1501955
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