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ARC’TERYX KING OF DOLOMITES 2017: FREERIDE PHOTOGRAPHY CONTEST

ALLA RICERCA DEL MIGLIOR SCATTO DI FREERIDE SULLA SCENA INTERNAZIONALE

Vancouver, B.C / San Martino di Castrozza – La battaglia per il titolo del nuovo
Arc´teryx King of Dolomites è iniziata! Questo Febbraio, dal 16 al 19 Febbraio,
fotografi, riders e snowboarders internazionali si riuniranno per la quinta volta
sulle Dolomiti, a San Martino di Castrozza alla ricerca del miglior scatto di
freeride. Il maestoso scenario delle Pale di San Martino, paradiso per i
freeriders, farà da sfondo per un contest unico nel suo genere.
Grande novità del 2017: l’Open Qualifying Stage in Moena.

QUEST’ANNO, DIVENTA UN PRO

Per la prima volta, anche fotografi amatoriali avranno la possibilità di partecipare al

Gran Finale di Arc´teryx King of Dolomites nella categoria Pro. Il fotografo vincitore

dell’Open Qualifying Stage in Moena sarà invitato con due riders a sua scelta a San

Martino di Castrozza tra i Pro. Le regole sono semplici:

1. Scatta la miglior foto di Freeride durante i tuoi giorni di Powder nell’area designata

per il contest nei dintorni di Moena, da ora fino al 10 Febbraio 2017.

2. Posta i tuoi scatti sul tuo profilo Instagram senza dimenticare i tre hashtag del

contest: #kingofdolomites, #kod2017 e #kingofmoena e invia tre delle tue migliori foto

in alta risoluzione alla giuria.

3. Partecipa allafesta di premiazione il 10 Febbraio a Moena per sapere se sei stato

selezionato per competere a San Martino di Castrozza tra i PRO team.
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GRAN FINALE CON LE CATEGORIE PRO E OPEN

Dopo il successo delle scorse edizioni, con più di 100 partecipanti tra riders locali e
internazionali, amatori e professionisti, il Gran Finale di San Martino includerà
nuovamente due categorie. Otto PRO Teams, ognuno composto da un fotografo
professionale e due riders professionisti, e il vincitore del King of Moena con il suo
team partecipaeranno al contest nella categoria Pro su invito, mentre la categoria
OPEN sarà aperta a tutti.Una giuria composta da giornalisti, fotografi e atleti
selezionerà la foto migliore e incoronerà il nuovo Arc´teryx King of Dolomites del
2017.

Per saperne di più e registrarti kingofdolomites.com

Guarda il Teaser dell’edizione 2017: https://youtu.be/uWcN4X2_MfM

#kingofdolomites, #kod2017

Facebook: facebook.com/kingofdolomites

Instagram: instagram.com/kingofdolomites

EFFETTUA IL DOWNLOAD delle foto vincitrici dell’edizione 2016 su box.com
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