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IMS Photo Contest per Laureus Sport for Good Foundation
Giunto alla settima edizione, IMS Photo Contest vede ogni anno migliaia di foto in gara e
altrettanti concorrenti da tutto il mondo. E quest’anno alcune foto partecipanti aiuteranno
in concreto bambini e ragazzi disabili ad avvicinarsi agli sport invernali.

Infatti, l’intero ammontare per la registrazione delle foto al concorso fotografico nella
categoria Team Spirit (tassa d’iscrizione necessaria per la gestione del concorso) sarà devoluto
al progetto Laureus Schneetiger, che permette di accedere agli sport invernali a bambini e
giovani disabili o svantaggiati. Per il secondo anno consecutivo IMS Photo Contest supporta
un progetto della Fondazione Laureus Sport for Good.
L’associazione di volontariato Eventus organizza da nove anni il festival International
Mountain Summit e il concorso IMS Photo Contest. Markus Gaiser, presidente, e Alex Ploner,
vice-presidente, conoscono bene l’importanza di avere al proprio fianco un team forte. “È
come in montagna. Solo con una squadra/ cordata forte e affiatata si raggiunge la cima più
velocemente e più facilmente. E proprio per questo che quest’anno abbiamo deciso di inserire
la categoria Team Spirit,” riassume Alex Ploner la collaborazione con la Fondazione Laureus.
Qui si cercano immagini, che esprimono la straordinaria importanza di un’esperienza
indimenticabile in squadra. Che sia in montagna in cordata, praticando sport di squadra, in
azienda come dipendente o nel tempo libero nel cerchio di amici, lo speciale momento di
squadra deve essere fissato. Martedì 10 ottobre all’International Mountain Summit è in
programma l’IMS Charity Night, serata dedicata alla beneficenza in cui Markus Gaiser e Alex
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Ploner consegneranno a Laureus i fondi raccolti. La serata sarà accompagnata da presentazioni
emozionanti del Campione Paralimpico Michael Teuber e un ospite a sorpresa.
Le altre 5 sezioni del concorso sono:
Mountain Nature, presentata da Picanova, il più grande produttore mondiale di decorazioni
murali personalizzate e una delle aziende di personalizzazione di massa più veloci nel
commercio elettronico, raccoglie tutte le foto che catturano paesaggi nelle quali la montagna
e le sue mille sfaccettature siano i veri protagonisti.
Mountain Action, presentata dal partner storico dell’IMS Photo Contest, KIKU, azienda
specializzata nello stoccaggio e nella vendita di mele a ribadire che la sana alimentazione sia
la base per il mantenimento di un buono stato di salute, riguarda scatti che ritraggono persone
coinvolte in attività in montagna. Dalle camminate alle arrampicate; dai tour in mountain bike
allo sciare lungo ripidi pendii; vicino alla vetta parapendii e deltaplani, mentre gli slackliner
trovano il perfetto punto di ancoraggio.
Alperia, “l’energia dell’Alto Adige” fornitore di energia da fonti rinnovabili sostiene
naturalmente la categoria Mountain Water. Pioggia, paesaggi ricoperti di neve o
impressionanti cascate… infinite sono le forme con cui l’acqua si presenta in montagna. Le
foto inviate devono risaltare la bellezza e la maestosità – a volte paurosa – dell’abbinamento
montagna/acqua, ma sono ammesse anche foto che ritraggono come l’acqua viene utilizzata
dall’uomo, dalle riserve d’acqua alla produzione di energia.
Grazie ai nostri smartphone che portiamo ovunque possiamo condividere tutto con tutti. Per
la nuova categoria di quest’anno Mountain Mobile non si tratta di tempo di esposizione o
nitidezza delle immagini, quello che conta è il tuo speciale momento creativo unico della
montagna. Questa viene sponsorizzata direttamente dal fondatore dell’IMS Photo Contest,
l’International Mountain Summit.
Le fotografie che raccontano storie di amanti della montagna e mostrano visi plasmati dalla
vita in montagna e dall’impatto quotidiano si trovano nella categoria Mountain Faces.
Il vincitore di ogni categoria di foto più il vincitore assoluto sarà invitato alla cerimonia di
premiazione durante l’International Mountain Summit. Il comitato di organizzazione Eventus
ed i suoi partner copriranno i costi per due notti in un hotel a Bressanone per due persone
(fino ad un massimo di spese di viaggio per € 500 per vincitore). Premio in denaro per le 6
categorie: € 2.000 per categoria. Inoltre, tutte le foto presentate in una delle categorie
prendono automaticamente parte al concorso per il titolo più ambito IMS “Mountain Photo
of the Year” con un premio in denaro di € 3.000.
La giuria internazionale di nove esperti valuterà le foto professionalmente e sceglierà le
migliori. Fra i membri della giuria di quest’anno troviamo Ray Demski, fotografo a livello
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internazionale specializzato in fotografia d’azione e d’avventura, ha lavorato per Audi, BMW,
Adidas, Red Bull, National Geographic e molti altri; Ulla Lohmann, fotoreporter tedesca e
regista di documentari, possiede un titolo di laurea in Natural Resource Management e lavora
come freelance per clienti come National Geographic, GEO, Stern View, the BBC, The New
York Times; Georg Tappeiner, giurato e amico del concorso di lunga data, esperto fotografo
di paesaggi che ha collaborato con diverse riviste come Geo Saison e National Geographic;
Erwin Brunner, già caporedattore di National Geographic Germania, amante della montagna
e ora anche guida alpina; Stefano Fantoni, esperto di fotografia digitale che vanta esperienze
in Getty Images e fondatore di Picwant; Robert Bösch, fotografo, guida di montagna, con un
master in geografia dell'Università di Zurigo, ha lavorato per oltre 30 anni come fotografo
freelance, specializzato in fotografia all'aria aperta, d'azione e alla fotografia paesaggistica;
Manuel Ferrigato, fotografo brissinese, che ha studiato disegno industriale a Milano, si è
dedicato in un primo tempo alla fotografia di architetture e di interni per poi allargare i propri
orizzonti; Neve Mazzoleni, laureata in Lettere Moderne - Storia e Critica delle Arti, ha un
master in Management of Art and Culture della Trentino School of Management e un master
in Social Innovation, Social Business & Project Innovation (MES) di ASVI Social change; Andreas
Mierswa, fotografo e regista di video che lavora internazionalmente con clienti quali
Swarovski, Heineken, Chronoswiss, Schwarzkopf, BMW,Falke, Loewe, Canon e altri; Susanna
Scafuri, si occupa da sempre di paesaggio e patrimonio artistico. Dal 2003 è photo editor di
Bell’Italia e dal 2014 anche dei mensili Bell’Europa e In Viaggio.
Data ultima per l’invio delle candidature: 31 agosto 2017. La cerimonia di premiazione avverrà
sabato 14 ottobre 2017 durante la IMS Photo Night dell’International Mountain Summit (IMS)
a Bressanone/Brixen in Alto Adige, serata che si concluderà con la presentazione multimediale
del climber americano Alex Honnold, considerato unanimemente il più forte free soloist al
mondo.
Immagini e video da scaricare www.imsphotocontest.com/press.html
Maggiori informazioni sul sito www.imsphotocontest.com
IMS Photo Contest 2017 è reso possibile grazie a KIKU, Picanova, Alperia, International
Mountain Summit.

