
Swarovski Optik Aerial Photo Contest
Che cos'è 
È un contest fotografico aperto a tutti coloro che vorranno provare le emozioni del volo lento 
con uno dei velivoli più affascinanti della storia dell'aeromobile: la mongolfiera. 
È a bordo dei palloni aerostatici del Team Charbonnier che si potranno fotografare dettagli e 
suggestioni sorvolando alcuni dei luoghi più suggestivi d'Italia muovendosi nell'aria a 3000 
mila metri d'altezza. Dalle vette che circondano il Monte Bianco alle colline piemontesi  del 
basso Piemonte sino alle residenze barocche del Castello di Masino, a metà strada tra Torino 
e Milano, o alle distese di girasoli che avvolgono le   morbide pendici dei rilievi di Cingoli nelle 
Marche. A Sud, invece, a prendere la scena è lo spettacolo monumentale dell’area                     
archeologica di Paestum, con il decollo ai piedi dei famosi templi greco-romanici fino a      
spingersi ad ammirare tutta la costiera amalfitana da un insolito punto di vista. 

Come partecipare
Basterà salire a bordo di uno o più voli operati dai campioni d'Italia  del Team Charbonnier 
Mongolfiere in programma nel calendario Vola Italia 2014  per partecipare al contest             
utilizzando il nuovo kit ideato da Swarovski Optik che consente di abbinare un iPhone 5s ad 
un binocolo LSC che trasforma lo smartphone in una fotocamera con un potente                        
teleobiettivo. Non solo si potranno fermare immagini che mai si rivelerebbero ad occhio 
nudo ma si scopriranno dettagli inimmaginabili come un capriolo tra la macchia, uno          
scontro tra garze, il covo di un falco o la magica poesia di una vetta che fa capolino da una 
coltre compatta di nuvole o il gioco di trasparenze dei palloni aerostatici che si rincorrono nel 
loro volo ascensionale. 
Le foto devono essere inviate alla seguente mail: 
swarovskioptikphotocontest2014@mongolfiere.it

Prepararsi alla sfida fotografica
Prima di salire a bordo, i piloti del team Charbonnier Mongolfiere, terranno un breafing per 
illustrare la zona di sorvolo ma anche i consigli per una corretta messa a fuoco del binocolo 
accoppiato allo smartphone e come inquadrare i soggetti visti dalla mongolfiera. Il binocolo 
Swarovski Optik abbinato all'iPhone5s è disponibile gratuitamente a bordo di ogni               
mongolfiera ma chi volesse utilizzare un proprio IPhone 5s può farlo chiedendo               
all'equipaggio della mongolfiera di applicare al binocolo il proprio smartphone. 

Le foto in gara
Flora, fauna o panorami possono essere i soggetti per le foto che si scatteranno in volo. 
Le foto scattate potranno essere inviate, in una  selezione non superiore a 3, al seguente 
indirizzo: swarovskioptikaerialphotocontest2014@mongolfiere.it fino al 15 Febbraio 2015. 
Le foto potranno essere votate attraverso i like di Facebook. All'autore della fotografia che  
avrà raggiunto  il maggior numero di like verrà consegnato un binocolo CL Pocket di              
Swarovski Optik.


