
4° Concorso Fotografico “Scatta lo Scatto” 

  

«I muri della Città – Fotografa la “Street Art”» 

Il tema generale del 4° concorso fotografico è la così detta “Urban Life”, nel 
nostro caso la fotografia urbana. 

Le foto dovranno raccontare l’attualità registrando e catturando le immagini che 
ci emozionano e ci inducono a riflettere sulla nostra quotidianità.  

Foto autentiche e immediate, in grado di descrivere l’ambiente che ci circonda, 
con le storie che vengono impresse sui muri dagli artisti di strada. La città 
attraverso questo tipo di arte, che racconta l’ambiente urbano e l’umanità che 
la popola, la vita quotidiana, i frammenti di colore che spezzano il grigiore 
cittadino, sarà il soggetto delle nostre foto.  

Il NUOVO CRAL CONI ha voluto quest’anno cambiare rotta e rivolgersi a tutti 
gli iscritti e ai propri famigliari, che hanno voglia di mettersi in gioco. Sarà 
interessante osservare l’immagine della propria città interpretata e vista da 
occhi diversi. 

Come partecipare: 



 Scattare una foto ad una delle opere che si incontreranno durante le 
passeggiate e interpretarla secondo il proprio gusto creativo. 
 

Inviare la foto alla mail del NUOVO CRAL CONI nuovocralconi@coni.it con il 
proprio nominativo entro e non oltre le ore 12.00 del 2 gennaio 2023. 
 

  Le foto saranno pubblicate su INSTAGRAM dal pomeriggio del 2 gennaio 
sino al 4 gennaio. 

 Le tre foto che avranno ricevuto più cuoricini saranno premiate con buoni 
spesa AMAZON pari a €100. 

 Il 5 gennaio 2023 in occasione della “Festa della Befana”, che si terrà presso 
la sede dei Centri Invernali di Sport e Salute saranno consegnati i premi. 

Si raccomanda a tutti i partecipanti di mettere nome e cognome sul file 
inviato, così da essere riconoscibili. 

 
Per ogni informazione è possibile contattare il NUOVO CRAL CONI al numero 
06.3272.3251. 
 
Partecipate numerosi!!!!!!…….  
Auguri a tutti di BUONE FESTE e BUON ANNO. 
 
 
 
23 dicembre 2023 

mailto:nuovocralconi@coni.it

