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OBIETTIVO

#EVERYDAYCLIMBERS PHOTO CONTEST ha l’obiettivo 
di selezionare un fotografo per la creazione di contenuti 
fotografici da utilizzare sulla pagina Instagram Levis-
sima e altri touchpoint di comunicazione Levissima. 
Stiamo cercando una persona con un grande talento 
per la macchina fotografica, ma soprattutto una persona 
innamorata della natura e della montagna, pronta 
a camminare lungo sentieri in salita e desiderosa 
di affrontare sempre nuove sfide.

COME

Ogni partecipante ha la possibilità di caricare sulla pagi-
na del contest fotografico (link della pagina), fino
a un massimo di 3 scatti fotografici - il primo è obbliga-
torio, gli altri due sono facoltativi - così da poter espri-
mere meglio le proprie capacità di fronte alla giuria.
Il soggetto protagonista dello scatto fotografico dovrà 
essere la natura di montagna, escludendo quindi la na-
tura marittima, collinare, agreste o gli ambienti cittadini. 
Nello scatto fotografico possono essere visibili singo-
larmente o in concomitanza: catene montuose; monta-
gne; laghi e corsi d’acqua in alta quota, vegetazione 
e panorami d’alta quota; alpeggi, vallate, pianori e, più 
in generale, tutto quello che si può incontrare quando 
si cammina in montagna.
Saranno inoltre consentiti anche gli scatti fotografici 
in cui sono presenti elementi di artificialità, che attestano 
la simbiosi tra l’uomo e la natura, come per esempio 
i bivacchi, i rifugi d’alta quota, i sentieri, le ferrate, 
o ancora, le piccole imbarcazioni dei laghetti di mon-
tagna. La presenza di persone all’interno della foto è 
consentita (ad esclusione di persone con età inferiore 
ai 18 anni), ma è necessario che il soggetto non sia mai 
ritratto in primo piano; meglio se di profilo o di spalle, 

lasciando che la presenza umana sia semplicemente 
un dettaglio nel complesso dell’intero scatto fotografico, 
in cui il protagonista dovrà comunque essere la natura 
di montagna.

MOOD

Il mood dello scatto fotografico dovrà esprimere 
all’osservatore un senso di avventura, di amore per 
la natura e passione per la scoperta. Verranno esclusi 
dal contest fotografico gli scatti che hanno un tono 
scherzoso e ironico.

REQUISITI TECNICI

Formato della foto: consigliato il formato quadrato, JPG/PNG
Peso: Max 5Mb
Box Biografia: al momento del caricamento delle foto-
grafie ogni partecipante deve inserire, nell’apposito box, 
un testo di accompagnamento descrittivo, composto 
da un minimo di 300 fino a un massimo di 1.000 caratteri, 
spazi inclusi. Il testo serve a delineare la personalità 
e soprattutto il grado di determinazione del candidato 
e a chiarire quali sono i motivi per cui Levissima dovreb-
be sceglierlo come fotografo.

LA GIURIA

La fotografia vincitrice, scelta da una giuria selezionata, 
che annovera anche nomi provenienti dal mondo della 
fotografia, sarà quella che più di tutte sarà in linea con 
i valori brand Levissima e saprà raccontare come la natura 
montana sia in grado di risvegliare in ognuno la determina-
zione, la voglia di fare e la fiducia in se stessi. 
In poche parole: la sete di vita. 


