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Comunicato stampa        Milano, 1 giugno 2011 
 

100% VERI CAMPEGGIATORI III EDIZIONE 
 
Parte la III edizione del concorso fotografico dedicato al mondo dei campeggiatori con un sito 
completamente rinnovato e ricco di possibilità di interazione. Ai partecipanti più meritevoli anche la 
possibilità di esporre le fotografie allʼinterno della omonima mostra itinerante. 
 
Si è chiusa all’inizio dell’anno la II edizione del concorso fotografico 100% VEri CAMpeggiatori che ha visto 
la partecipazione straordinaria di oltre 1000 immagini e premi per un valore superiore ai 6000 euro. La III 
edizione parte con qualche mese di ritardo dovuto a una profonda rivisitazione della piattaforma online. Il 
nuovo sito, online dal 1 giugno e raggiungibile all’indirizzo www.vericampeggiatori.it è stato riprogettato da 
zero per andare incontro alle esigenze di semplicità di utilizzo e di interazione richieste da molti partecipanti. 
Così, i visitatori ora possono non solo inserire le proprie immagini e votare tutte le foto in concorso, ma 
anche commentarle e partecipare a un blog. È questa una delle iniziative più stimolanti della nuova 
piattaforma, che permette ai campeggiatori di intervenire, commentando le notizie inserite dallo staff, ma 
anche partecipando attivamente in veste di “blogger”. Diviso in sezioni, il blog contiene notizie di attualità, 
novità di prodotti e attrezzature, racconti ed esperienze di campeggio e consigli utili. 
 
Il concorso promosso e supportato dall’azienda Vecam, azienda storica nel settore del turismo all’aria aperta 
e specializzata nella distribuzione di prodotti, materiali e attrezzature per il campeggio e il tempo libero, 
prevede un monte premi ricco quanto quello dell’ultima edizione: oltre 3000 euro di valore complessivo per 
ogni “contest”. La III edizione, è articolata in un solo contest con partenza il 1 giugno e conclusione il 31 
dicembre. Come nella passata edizione il concorso è gratuito, aperto a tutti e dedicato a fotografie che 
abbiano attinenza con il mondo del campeggio. Ogni utente iscritto può inviare fino a un massimo di 10 
immagini e ogni fotografia deve essere corredata da un testo che conclude l’espressione “Un vero 
campeggiatore…”. Le immagini vengono votate dal pubblico e da una giuria qualificata di fotografi, 
giornalisti, professionisti del marketing, della comunicazione, della pubblicità. I vincitori verranno designati 
entro il 1 febbraio, data in cui partirà il 1° contest della IV edizione, secondo cinque categorie di 
appartenenza: Emozioni (la foto che più saprà suscitare emozioni), Storia (la foto più eloquente, che 
racconterà una storia), Creatività (la foto che dimostrerà una buona anima creativa), Pixel e Parole (il miglior 
abbinamento tra la foto e la frase “Un vero campeggiatore…”), Fermo Immagine (la migliore istantanea che 
fotograferà un momento particolare). Tutte le foto pervenute per la III edizione saranno poi passate in 
rassegna dalla giuria qualificata per individuare le due immagini che meglio avranno interpretato il titolo del 
concorso 100% Veri Campeggiatori. A questi due partecipanti sarà assegnato il Premio Speciale della 
Giuria.  
 
Naturalmente continuerà il viaggio per le fiere d’Italia della mostra 100% VEri CAMpeggiatori, 
un’installazione itinerante che presenta 35 immagini scelte tra tutte quelle pervenute sul sito 
www.vericampeggiatori.it. 

***** 
Profilo di Vecam in sintesi 
L’azienda nasce nel 1979, con la denominazione sociale di Veneta Camping, come distributore all’ingrosso di accessori e componenti per caravan e 
camper, limitatamente alla regione Veneto. Nei primi tre anni di attività i suoi fondatori, Silvano e Dino Cappellari, hanno esteso, con il contributo di una 
vivace rete vendita, la distribuzione a molti dei principali rivenditori italiani oltre i confini regionali, presentandosi con l’attuale acronimo VECAM. Nel tempo, 
l’azienda ha sperimentato nuove idee di prodotti e nuove tipologie di servizio e il successo delle politiche aziendali ha permesso il consolidamento nel 
mercato in termini di qualità ed efficienza. Attualmente, Vecam distribuisce oltre quattromila prodotti tra componenti, accessori e articoli per il turismo 
itinerante. 
 
 


