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Blancpain lancia il premio fotografico
Female Fifty Fathoms Award

Partner principale dell'edizione 2021 del concorso Ocean Photography Awards (OPA), Blancpain
lancia il premio Female Fifty Fathoms Award. Con questa nuova categoria dell'OPA si vogliono
riconoscere i meriti delle donne nel settore della fotografia oceanica con l'intenzione di ispirare le
generazioni future.

Prodotto dalla rivista Oceanographic per sostenere l'organizzazione caritatevole per la conservazione
degli oceani SeaLegacy, il concorso annuale Ocean Photography Awards ha lo scopo di mostrare a tutti
le bellezze degli oceani e far presente gli innumerevoli pericoli ai quali sono esposti. Per raggiungere
questo obiettivo, il concorso è aperto a tutti coloro che, con talento e sensibilità, sanno usare l'obiettivo
per cogliere i vari aspetti dell'oceano; il concorso è inclusivo e tutti possono partecipare: amatori e
professionisti, subacquei e surfer, giovani e meno giovani. Comprende sei categorie, che volutamente
sono aperte all'interpretazione, ma anche un premio globale, quello di fotografo oceanico dell'anno
(Ocean Photographer of the Year™). Il programma del 2021 prevede inoltre una grande novità:
l'introduzione di una categoria supplementare, il Female Fifty Fathoms Award, un premio istituito e
assegnato da Blancpain.
Benché inclusivo, il concorso degli Ocean Photography Awards vede una maggioranza di uomini fra i
partecipanti. Attraverso il Female Fifty Fathoms Award, Blancpain e il premio OPA vogliono
incoraggiare le donne a condividere il loro sguardo nel mondo sottomarino e promuovere la loro
implicazione nel settore dell'immersione, della fotografia oceanica e della sensibilizzazione per la
salvaguardia degli oceani per ispirare le generazioni future. Le candidate al premio Female Fifty
Fathoms Award dovranno essere nominate da una persona per la quale rappresentano una fonte
d'ispirazione. Le fotografe prescelte, che confermeranno la loro partecipazione, saranno valutate
seguendo le tappe standard del concorso Ocean Photography Awards. Oltre a numerosi premi, la
vincitrice proclamata riceverà un segnatempo della collezione di orologi da immersione Fifty Fathoms
di Blancpain. Potrà beneficiare inoltre della presenza sulle piattaforme del Marchio e nei suoi mezzi di
comunicazione destinati a sensibilizzare il pubblico per la bellezza degli oceani. Il suo nome sarà così
associato a quello di fotografi famosi come Ernest H. Brooks II o Ellen Cuylaerts, che contribuiscono
ambedue alle pubblicazioni delle Edizioni Fifty Fathoms di Blancpain.
Il Female Fifty Fathoms Award celebrerà la femminilità senza compromessi. È indirizzato a tutte le
donne innovatrici che superano i limiti; donne pioniere e appassionate; donne che possiedono uno
spirito avanguardistico e si impegnano per salvare gli oceani.
Una fotografa vi ha ispirato? Locale o internazionale, amatrice o professionista, celebre o sconosciuta,
fate conoscere i suoi lavori per convincere sempre più donne a raggiungere la comunità oceanica.
Informazioni e iscrizione: www.oceanographicmagazine.com/opa
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