NEWS - 13 FEBBRAIO 2017

Torna il CONTEST FOTOGRAFICO
#OlioCapitale
POSSONO PARTECIPARE AL CONTEST SOLTANTO LE AZIENDE DELLE CITTÀ
DELL'OLIO CHE DAL 4 AL 7 MARZO SARANNO A TRIESTE TRA GLI ESPOSITORI
DELLA FIERA.
Dopo il successo della prima edizione torna il CONTEST FOTOGRAFICO #OlioCapitale promosso dall’Associazione nazionale
Città dell’Olio in occasione del Salone degli Oli Extra Vergini Tipici e di Qualità di Trieste. Possono partecipare al contest
soltanto le aziende delle Città dell’Olio che dal 4 al 7 marzo saranno a Trieste tra gli espositori della ﬁera. Per
partecipare al contest #OlioCapitale le aziende dovranno fare o recuperare fotograﬁe scattate nel loro Comune – Città
dell’Olio. Sono ammesse solo le fotograﬁe che raccontano il mondo dell’olio (es. paesaggi olivicoli e olivicoltori al lavoro,
dettagli di oliveti e olive, momenti della raccolta o della frangitura, ecc.).
Se sei un’azienda che parteciperà ad Olio Capitale 2017 ecco cosa devi fare:
1. Scatta una o più fotograﬁe del tuo territorio con smartphone, tablet o macchina fotograﬁca o in alternativa, scegli
una o più fotograﬁe tra quelle che hai già scattato in altre occasioni
2. Scrivi un post sulla Pagina Facebook delle Città dell’Olio https://www.facebook.com/citta.dellolio/ allegando la foto o
la galleria di foto che ha realizzato o scelto e/o inviacele con un messaggio privato sempre alla Pagina Facebook
3. Prima di pubblicare il post ricordati di inserire il nome della Tua azienda, il nome della Città dell’Olio e della Regione
in cui è stata scattata la foto e una breve descrizione della foto, l’hashtag #oliocapitale
Così facendo ci permetterai di visualizzare la foto o la galleria di foto che hai postato e metterla in evidenza nella nostra
pagina, in modo che tutti possano votarla, cliccando su “like/mi piace”.
Le foto che avranno ricevuto più “like/mipiace” saranno proiettate all’interno della Fiera Olio Capitale.
PARTECIPA E DIVENTA PROTAGONISTA A #OLIOCAPITALE!
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