Vivere il Borgo
L’Italia è un Paese davvero vario, da nord a sud, ricco di piccoli borghi da scoprire in cui le tradizioni del
passato sopravvivono e li rendono unici e speciali.
In questo momento in cui è importante ripartire e far ripartire la nostra Italia vogliamo mettere l’accento
sulla rinascita dei territori della italianità. Quali se non i piccoli borghi italiani possono esprimere questo
concetto? I tantissimi piccoli comuni d’Italia, spesso ai margini degli itinerari turistici sono ricchi di risorse
da valorizzare e da cui ripartire nell’ottica di un turismo di vicinanza. Visitare il borgo vicino, ricco di storia e
cultura, o addirittura ritrovare il piacere di una passeggiata nel proprio paesino. L’Italia ora più che mai ha
bisogno di essere riscoperta.
Obiettivi del contest #VivereilBorgo
Yallers in collaborazione con Legambiente Onlus vuole dare nuova luce ai piccoli comuni d’Italia. In
occasione dell’annuale appuntamento che Legambiente propone ogni anno, “Le giornate di orgoglio dei
Piccoli Comuni”, è nata l’idea di un contest insieme che mira a coinvolgere i piccoli centri d’Italia e renderli
“vivi” anche sui social. L’appello è quello sentito di rimettere al centro questi territori di vita autentica
raccontandola attraverso degli scatti. Soprattutto in questo fase di uscita dall’emergenza sanitaria c’è
bisogno di una grande unione per aiutare queste piccole realtà per far conoscere le loro meraviglie.
Partecipa al contest #Vivereilborgo con Yallers e Legambiente Onlus.
Dal 2 giugno al 2 luglio 2020 racconta su Instagram la vita nei piccoli borghi.
Scegli un borgo del cuore, vai a visitare il piccolo centro vicino a te o quello che volevi scoprire da tanto o
scatta qualche foto nel tuo comune e raccontalo con uno o più scatti usando l’hashtag #VivereilBorgo.
Cattura un momento di vita che parla del luogo, racconta la vita, le tradizioni e le persone del luogo.
È possibile partecipare con più di un post.
Puoi condividere scatti con o senza figure umane: un sentiero, una baia oppure puoi esserci tu o un gruppo
di compagni di avventura. Non saranno presi in considerazione i primi piani.
Vogliamo rivivere con te il luogo e l’emozione di quel momento attraverso lo scatto.
Nella foto tagga @legambienteonlus e @yallersitalia.

Saranno presi in considerazione solo gli scatti pubblicati su profili Instagram pubblici nel periodo definito
dal 02.06.2020 entro e non oltre la mezzanotte del 02.07.2020.
I migliori 3 post

Gli autori dei primi 3 scatti classificati saranno premiati con 3 pacchetti esclusivi green, di
Eco Tube – Assaggi di natura.
Il primo premio sarà una esperienza di 2 notti con pernottamento + colazione per 2
persone presso una struttura a scelta in piccoli centri d’Italia

Pacchetto Due pernottamenti e colazione, 2 persone
https://www.equotube.it/ecovacanze-da-oscar/

L’autore del secondo scatto vincitore si aggiudicherà una esperienza “Pacchetto ASSAGGI DI NATURA”
(Un pernottamento, colazione e cena o in alternativa prodotti+attività per 2 persone).
L’autore del terzo scatto premiato ricevera in premio un Pacchetto SOGGIORNO RESPONSABILE una esperienza con
pernottamento di una notte in una struttura a scelta + colazione per 2 persone
https://www.equotube.it/soggiorno-responsabile/.

Aspettiamo i vostri scatti: raccontateci la vita nei vostri borghi del cuore fateci
rivivere i vostri viaggi e le vostre destinazioni italiane preferite.
Il presente concorso non è assoggettabile alla disciplina del D.P.R. n. 430/2001 in quanto non costituisce una
manifestazione a premio di carattere commerciale.
Gli armatori hanno attive sulle barche oggetto di charter, le coperture assicurative CORPI e RC verso terzi.

