COMUNICATO STAMPA

Progetto #ExpoBorghi
Concorso fotografico
Dal 1° maggio al 31 ottobre 2015 l’Italia avrà un’occasione unica e irripetibile per promuoversi a
livello internazionale grazie ad EXPO Milano 2015, che richiamerà nel nostro Paese milioni di
persone da tutto il mondo.
Il Comune di Etroubles, come ben sapete fa parte dal 2010 al Club "I Borghi più Belli d'Italia" e
grazie ad un accordo sottoscritto con Oscar Farinetti, presidente di Eataly, il Club sarà presente
all'EXPO con un proprio stand nel Padiglione Italia, nel quale i Borghi più belli d'Italia aderenti al
"Progetto EXPO" potranno far conoscere la ricchezza del patrimonio storico-artistico-culturale e le
tipicità enogastronomiche dei rispettivi territori.
In vista di questo importante evento, il Club ha organizzato l'iniziativa #ExpoBorghi, concorso
fotografico a premi, totalmente gratuito, che consentirà ad ogni Borgo di essere presente ad EXPO
con una propria immagine nella mostra e nel video promozionale che potranno essere ammirati
presso lo stand del Club.
L'acquisizione delle immagini avverrà tramite "Instagram", social network fotografiche che
permetterà a tutti gli appassionati di pubblicare le proprie fotografie scattate nei nostri Borghi
accompagnate dall'hashtag #ExpoBorghi. Nell'ottica della promozione del "fascino dell'Italia
nascosta", le immagini più belle saranno condivise tramite i canali social del Club nei mesi che
anticipano l'apertura della mostra. Gli autori successivamente selezionati saranno premiati con
l'esposizione del proprio scatto nella mostra allestita presso lo stand del Club; i primi tre
classificati, invece, otterranno ingressi gratuiti ad EXPO; il primo classificato, infine, vincerà un
week-end in uno dei Borghi più belli della Lombardia.
Certo della tua preziosa collaborazione, vi invitiamo a seguire la nostra pagina Facebook e il nuovo
profilo @borghitalia su Istagram per rimanere sempre aggiornato sugli sviluppi di questo
innovativo progetto di promozione turistica dei nostri Borghi.
Leggere gli allegati Contest Fotografico ed il regolamento del Contest Instagram.

