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Dopo il successo riscontrato con il primo concorso fotografico primaverile, lanciato lo scorso mese di marzo sulla 
pagina Facebook di Mendrisiotto Turismo, ecco che con l’arrivo dell’estate viene proposto un nuovo concorso foto-
grafico dal titolo: “Sport e svaghi estivi nel Mendrisiotto”
Le condizioni e indicazioni relative al concorso sono state pubblicate sul sito web di Mendrisiotto Turismo, ma tra 
le principali caratteristiche possiamo segnalare che gli interessati possono fare pervenire la loro (singola) foto via 
mail all’indirizzo  web@mendrisiottoturismo.ch, indicando chiaramente nell’oggetto il testo: Concorso fotografico 
SPORT E SVAGHI ESTIVI.
Le foto saranno valutate dal pubblico che segue su Facebook le attività di MendrisiottoTurismo!
Un grazie particolare ai partner nel territorio che con grande disponibilità si sono detti pronti a sostenere con dei premi 
quest’attività di Mendrisiotto Turismo rivolta ad un pubblico attento al territorio ed alle sue offerte!
 
• 1° premio:  1 buono da Chf. 150.- per una cena presso uno dei ristoranti della 50esima edizione 
 della Rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio 
• 2 premio:  2 entrate per uno spettacolo al Cinema Teatro Chiasso, stagione 2013/2014
• 3 premio:  2 bottiglie di vino, Azienda agraria cantonale Mezzana

Inoltre un premio speciale “turistico” sarà assegnato da Mendrisiotto Turismo ad una delle foto in concorso, il cui 
vincitore si garantirà 4 biglietti per l‘attesa proiezione di “La Palmira, ul film” al Cinema Plaza di Mendrisio.

Segnaliamo che il periodo d’inoltro della foto è dal 5 luglio al 5 settembre 2013 (ore 17.00), mentre il periodo durante 
il quale le foto saranno presentate sulla pagina Facebook di Mendrisiotto Turismo per essere votate, è dal 5 al 25 
settembre 2013 (ore 24.00).
Importante sarà anche attenersi alle indicazioni tecniche relative al materiale fotografico inoltrato:
Dimensione minima: 2 MB oppure 1700x1300 pixel / 300 dpi
Dimensione massima: 7 MB
 
L’auspicio di Mendrisiotto Turismo è quello che molte persone vogliano partecipare al concorso e segnalare con una 
loro foto un momento particolarmente bello, intenso e da ricordare, vissuto nella regione del Mendrisiotto e Basso 
Ceresio, nel corso dell’estate 2013!

  ENTE TURISTICO DEL MENDRISIOTTO
  E BASSO CERESIO 

2. edizione Concorso fotografico: 
Sport e svaghi estivi nel Mendrisiotto! 
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