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CONTEST SOCIAL DI FOTOGRAFIA

PREMIO “I LIKE ANLC 2019-2020”
Si è concluso il Contest estemporaneo di Fotografia: PREMIO “I LIKE ANLC 2019-2020”,
realizzato dalla Segreteria Provinciale ANLC di Cosenza in collaborazione con la Pagina
Ufficiale Facebook.
La manifestazione ha avuto il duplice scopo di favorire ed avvicinare sempre più
simpatizzanti all’arte cinofila-venatoria e di valorizzare il patrimonio culturale, paesaggistico
e faunistico della provincia di Cosenza attraverso un esplicito richiamo all’osservazione
diretta della natura.
Il Concorso consisteva nell’esecuzione di fotografie digitali da realizzarsi esclusivamente nel
territorio della Provincia di Cosenza. Infatti, tra le finalità del Contest c’era anche quella di
creare di un archivio fotografico a scopo divulgativo che possa essere da veicolo mediatico
per la promozione dell’attività cinofilo-venatoria e del territorio paesaggistico e faunistico
della provincia di Cosenza.
Oltre un centinaio i concorrenti che hanno partecipato al concorso che si sono dati battaglia a
suon di like. La classifica, infatti, è scaturita sulla base dei gradimenti ottenuti (reaction) alle
singole fotografie pubblicate sulla pagina Facebook “Ass. Naz. Libera Caccia – Segreteria
Provinciale Cosenza”.
Le prime 3 foto classificate sono state le seguenti:
1° Class.: OSSO ARMANDO
con 241 like
2° Class.: DE LUCA SALVATORE con 173 like
3° Class.: GEREMICCA ALDO
con 85 like

foto scattata a San Nicola Arcella
foto scattata a San Giovanni in Fiore
foto scattata a Piano Lago

I vincitori sono stati premiati con una Tessera-polizza per la stagione venatoria 2020/2021, un
abbonamento annuale alla rivista “Diana” e diversi gadget tra cui pugnali, gilè, orologi da
parete e portadocumenti, tutto rigorosamente marchiati ANLC Cosenza, oltre alla
pubblicazione delle loro foto sulla rivista “Il Mese di Caccia”.
Il Presidente Provinciale Pasquale Paradiso ringrazia tutti i partecipanti per la sportività
messa in campo e da appuntamento al prossimo Concorso 2020-2021.
L’UFFICIO STAMPA ANLC COSENZA

