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struttura dell'hotel

Iteam Esa, sulla scia

la favolosa

del successo delle
passate edizioni, ha

Gabbiano Azzurro, che
fungerà da punto di
riferimento. Le numerose

deciso di supportare
anche l'edizione 2Ol3
del concorso fotografico in
estemporanea "in&out",
proponendosi come uno dei
principali partner della
Divisione Sub diAcsi.
Secondo il team Esa, è
importantissimo promuovere
e organizzare eventi che
contribuiscano ad aumentare
la consapevolezza delle

persone verso il mondo
sommerso e i suoi abitanti: in
questo senso, "in&out" ha
dimostrato di essere un

ottimo esempio!

attività di presentazione e di
sostegno all'evento saranno
svolte in location messe a
disposizione dal comune di
Golfo Aranci. Sono previste,
infatti, proiezioni di foto e
conferenze divulgative sui
temi legati agli ambienti
naturali,

fondali che circondano Capo
Figari, famosi per la bellezza
morfologica, per la limpidezza
dell'acqua e per l'incredibile
quantità e varietà di specie
"fotogeniche" che vi
dimorano, e il territorio
comunale di Golfo Aranci, che
vanta una grande varietà di
scenari naturali e
paesaggistici.
L'appuntamento è per il fine
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ln seno alla manifestazione, in
seguito al successo dellhnno
scorso, sarà realizzata anche

una minicompetizione tra
Junior Photo Diver, che
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ll valore della manifestazione

è confermato anche da

tutti

i

principali partner, come
I'hotel Gabbiano Azzurro, la
Sardinia Ferries, il sindaco di
Colfo Aranci, Giuseppe
Fasolino, e tutta

l'amministrazione comunale,
che vedono nella

manifestazione un'ulteriore
opportunità per far conoscere
il territorio nonché un reale
contributo all'allungamento
della stagione turistica.
Teatro della competizione
subacquea saranno i favolosi

settimana dell'll-;13 ottobre
2013. La competizione è

divisa in due sezioni
principali: la categoria
"in&out" (dentro e fuori
dall'acqua) e la categoria

"solo terrestre".
ll ricco montepremi prevede
1000 euro per il primo

I'lelle immagini,
alcuni momenti
della scorsa edizione
di "in&out"
e due scatti realizzati
per il concorso

lotogralico
nelle acque
di Capo Figari,

classificato "in&out" e
500 euro per il primo della
categoria "solo terrestre",
oltre a numerosi altri premi di
valore, tra cui un'attrezzatura
fotograf ica, articoli subacquei,
accessori, prodotti di pregio

dell'artigianato locale e

prodottitipici.
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Come di consueto, il quartier
generale sarà collocato presso
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potranno sperimentare l'arte
della fotografia acquatica
grazie alle apparecchiature
messe a disposizione dalla
Nimar e alla disponibilità di
"Spiagqia lda" di Barbara
Bruno e degli istruttori dei tre
centri subacquei locali, che
forniscono l'assistenza
logistica alla manifestazione.
Durante la manifestazione
sarà presentata la
pubblicazione realizzata con le
foto dei partecipanti alla
prima edizione di "in&out" e
stampata grazie al contributo
di Acsi [ente di promozione
sportiva riconosciuto dal
Coni], che sostiene SlowDivq
e "in&out" sin dall'inizio. O
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