#BELLE
STORIES
RACCONTA IL TUO GREST
REGOLAMENTO
Con il contest fotografico #BELLESTORIES l’edizione 2019 del Grest sarà la più social di sempre!
L’ufficio Comunicazioni sociali della Diocesi di Cremona e la Federazione Oratori cremonesi proporranno infatti un contest fotografico a cui tutti gli oratori saranno invitati a partecipare raccontando attraverso alcuni scatti la loro estate.
La creatività, l’originalità e le belle storie che gli oratori sapranno raccontare e lo spirito di partecipazione che si riuscirà ad accendere a colpi di condivisioni e like, saranno gli ingredienti che potranno
portare alla vittoria del primo “Grest foto contest”.

COME PARTECIPARE
 La partecipazione è aperta a ogni oratorio della Diocesi di Cremona: l’invio delle fotografie dovrà

pertanto essere a nome dell’oratorio e non individuale.

 Ogni oratorio può inviare fino a un massimo di tre fotografie per ogni categoria (non è obbligatorio

partecipare in tutte le categorie) all’indirizzo fotogrest@diocesidicremona.it o con un messaggio
privato alla pagina Facebook della Diocesi di Cremona entro domenica 30 giugno.

 Le fotografie che parteciperanno al contest non dovranno essere pubblicate sui social: soltanto gli

scatti inediti saranno considerati validi per la partecipazione.

LE 5 CATEGORIE
Il contest propone 5 categorie che rappresentano diversi momenti e diverse prospettive sull’esperienza del Grest. Ciascuna di queste categoria potrà essere rappresenta attraverso immagini fotografiche
capaci di raccontare la “Bella storia” dell’estate in oratorio.
1 “BellaStoria”: il tema del Grest 2019
2 Amicizia
3 Preghiera
4 Gioco
5 Servizio

VOTAZIONE E PREMI
Gli scatti migliori saranno pubblicati sulla pagina Facebook ufficiale della Diocesi di Cremona con gli
hashtag #bellestories e #cregrest2019 a partire da martedì 2 luglio, per la votazione che rimarrà aperta
fino a domenica 21 luglio.
L’oratorio che – per ciascuna categoria – otterrà più “mi piace” sarà protagonista di uno speciale sui
media ufficiali della Diocesi di Cremona.
Nel caso che un oratorio dovesse risultare vincente in più di una categoria, il premio riguarderà la
fotografia che ha ottenuto il maggior numero di like, mentre per le altre categorie saranno premiati gli
oratori che seguono nella classifica finale.

