CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
Provincia di Brindisi
ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE, CITTADINANZA ATTIVA, TRASPARENZA, DIRITTI CIVILI,
AMMINISTRAZIONE DIGITALE, MOBILITÀ SOSTENIBILE, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITÀ

MOSTRA FOTOGRAFICA
“ RIDAMMI LA STRADA!”
L’Amministrazione Comunale, per il tramite dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione, Cittadinanza Attiva,
Trasparenza, Diritti Civili, Amministrazione Digitale, Mobilità Sostenibile, Partecipazione e Pari
Opportunità, promuove una Mostra fotografica che intende far riflettere sulla invasività dei veicoli a
motori, siano essi in transito o in sosta, e sulla improrogabile necessità di intraprendere, come
Amministrazione e come singoli cittadini, ogni sforzo atto a modificare il nostro stile di vita quotidiano al
fine di consegnare alle future generazioni una città non solo più pulita ma anche esteticamente più
gradevole ed attrattiva, ai residenti ed ai turisti.
Si intende mettere in moto tale meccanismo utilizzando la capacità di osservazione di fotografi
professionisti o amatori che sappiano immortalare scene a cui il nostro occhio è, più che abituato,
rassegnato.
La Mostra sarà dislocata all’interno degli esercizi commerciali siti lungo alcune arterie centrali del
territorio di Francavilla Fontana (specificamente indicate nel regolamento), che potranno offrire la loro
disponibilità ad ospitare -dal 16 al 22 settembre 2018- una sola foto degli artisti aderenti all’iniziativa.
Questi ultimi sceglieranno la collocazione della propria opera prenotandosi direttamente presso l’esercizio
commerciale disponibile.
Qualora le foto pervenute superassero il numero dei posti disponibili per l’esposizione, un esperto
procederà alla selezione del materiale ricevuto valutando la pertinenza delle fotografie all’oggetto della
mostra stessa.
Lo stesso esperto fra le fotografie esposte, sceglierà l’autore della fotografia maggiormente
rappresentativa dell’oggetto della mostra, il quale sarà premiato con una bicicletta.

La partecipazione alla Mostra è gratuita; è aperta a tutti i fotograﬁ, esperti e/o dilettanti, di qualsiasi
nazionalità, di età maggiore di 18 anni.
La partecipazione è subordinata all’iscrizione che dovrà essere effettuata compilando il modulo allegato al
presente avviso.
Il modulo compilato deve essere consegnato firmato al Comune di Francavilla Fontana (Ufficio Protocollo)
via Municipio 2, entro le ore 12,00 del 12 settembre 2018, con allegata la fotocopia di un documento di
identità in corso di validità, o inviato via email, all’indirizzo protocollo@comune.francavillafontana.br.it
con:
• N. 1 foto (formato JPG) sul tema della mostra con le quali si intende partecipare,
• la liberatoria scannerizzata per il soggetto fotografato se dovuta.
Le domande prive della documentazione richiesta o presentate fuori termine non saranno prese in
considerazione.
Le foto pervenute e non corredate dall’invio in forma cartacea del modulo di iscrizione saranno
automaticamente escluse dalla mostra.
La partecipazione alla mostra implica l'accettazione integrale del presente regolamento.
In allego è possibile la consultazione del Regolamento.
Assessore alla Mobilità Sostenibile
Sergio Tatarano

