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HISP Hot Ice Summer Photoshooting  

 

 
L’Hot Ice Summer Photoshooting vuole mettere insieme i vari sport, cogliendo i migliori gesti tecnici dei riders e i momenti 

di felicità, giocando con l’obbiettivo a catturare le migliori immagini che sapranno accaparrarsi i favori della giuria. 

 

Ogni fotografo potrà partecipare al Concorso Fotografico HISP consegnando solamente una fotografia a sua scelta per ogni 

tema del concorso (possibilità di partecipare solo con un tema o con tutti i temi). Libertà massima sul post produzione.  

 
CHI PARTECIPERA’ AL CONTEST NON DOVRA’ RENDERE PUBBLICA LA FOTO FINO ALLA COMUNICAZIONE DEL VINCITORE 

DA PARTE DI HOT ICE SNOWBOARD e FACCIOSNAO, PENA L’ELIMINAZIONE DAL CONCORSO. 

 
TEMI CONCORSO: 

• Snowboard e Freeski, fotografando in action in ghiacciaio. 

• Bici, fotografando in action down hill o bmx o bici da strada. 

• Skateboard, fotografando in action sia presso la mini di Facciosnao che lo skatepark di Les Deux Alpes. 

• Lifestyle e Felicità, cogliendo dalle facce e dai gesti delle persone (sia all’interno della Facciosnao House che fuori) il 

momento magico di allegria, spensieratezza e gioia. 

FOTOGRAFI: 

Potranno fotografare liberamente per tutto il periodo 03/08 agosto 2014 presso Les Deux Alpes, senza iscrizioni preventive, 

ma dovranno CONSEGNARE SOLAMENTE UNA FOTO PER TEMA. Non è obbligatorio e non è vietato formare coppie 

fotografo/rider. Libertà massima nel post produzione. 

 
CONSEGNA FOTO: 

Venerdì 08 agosto tra le ore 16 e le ore 18, presso il Facciosnao Cafè, consegnando il file della foto scelta. 

 
CRITERI DI GIUDIZIO: 

La commissione valuterà le fotografie in base a criteri estetici, di originalità e soprattutto di aderenza al tema. 

Oltre che la tecnica fotografica, per le foto in action, è di fondamentale importanza l’attinenza al tema del concorso; 

esprimere al massimo la manovra, cogliendo anche ciò che sta intorno (jump, slide, strutture varie, natura etc.), in modo da 

contestualizzare i tre elementi fondamentali: rider-manovra-ambiente. 

Si precisa che al momento della valutazione le foto saranno rese anonime. 

 
GIUDICI: 

Hot Ice Snowboard e Facciosnao 

 
PREMI:  

- In materiale per ogni categoria (1.Snowboard e Freeski – 2.Bici – 3.Skateboard – 4.Lifestyle e Felicità) offerti dai nostri 

sponsor; 

- SuperPremio: alloggio presso Facciosnao. A estrazione tra i concorrenti che partecipano con una foto per ogni 

categoria del concorso. 

 

Snowboard e Freeski, Skateboard, Bici, Lifestyle e Felicità 
 


