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BANDO DI CONCORSO
UN PRESEPE PER LA CITTÀ GIARDINO
Concorso di pensieri e fotografie

Gira, guardati attorno, scopri, ambienta, inventa e immortala in uno scatto

un presepe varesino e raccontalo in dieci parole
Un concorso di creatività e fantasia cui possono partecipare tutte le persone che amano Varese e che vogliono dedicare alla Città un
presepe che la rappresenti. Per questo vi invitiamo a guardarvi attorno e cogliere uno scatto per le vie della città, a fotografare il presepe di casa, di una chiesa, oppure a creare voi stessi un’ ambientazione del presepe più varesino che riuscite ad immaginare. Descrivete la vostra opera con una frase di dieci parole in cui raccontate perchè quello, secondo voi, è il presepe più varesino che c’è.

PRESENTAZIONE LAVORI
I lavori partecipanti al concorso dovranno essere inviati entro e non oltre le ore 18.00 di giovedì 19 dicembre 2013.

PUBBLICAZIONE

Le opere (foto e relativo commento) saranno identificate con un numero e pubblicate:
1) sul sito www.varesecittagiardino.it nella galleria fotografica dedicata al concorso;
2) sulla pagina Facebook IAT Varese;
3) sui totem della Città.

VOTAZIONE

Da sabato 21 dicembre 2013 fino a lunedì 13 gennaio 2014 saranno aperte le votazioni, ognuno potrà esprimere al massimo tre preferenze:
1) tramite i SOCIALNETWORK:
2) tramite e-mail, specificando nell’oggetto CONCORSO PRESEPI,ad uno dei seguenti indirizzi:
promozione.territorio@comune.varese.it
iatvaresecitta@provincia.va.it;
3) tramite SMS al numero +39 335 6946643

PARTECIPAZIONE ED AMMISSIONE AL CONCORSO

Sono ammesse al concorso solo le persone maggiorenni e solo lavori individuali. I partecipanti potranno avere la più ampia libertà
di espressione rappresentando il tema secondo la propria sensibilità artistica ed originalità. L’Organizzazione si riserva la facoltà di
escludere dal concorso, ad insindacabile giudizio, le opere ritenute non idonee a rappresentare il tema. La partecipazione al concorso
è gratuita. Ciascun partecipante potrà aderire al concorso presentando al massimo tre fotografie (massimo 1MB l’ una).

INFORMAZIONI

Dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 ed il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 presso:
Comune di Varese-Ufficio Promozione del Territorio Via Sacco n. 5, 21100 Varese
Tel. +39-0332-255-432
promozione.territorio@comune.varese.it
Da lunedì a sabato dalle 9.30 alle 13.00 e da martedì a sabato dalle 14.00 alle 17.30 presso:
IAT Varese -Via Romagnosi, 9 (angolo Piazza del Podestà) 21100 Varese
Tel +39-0332-28-1913
iatvaresecitta@provincia.va.it

PREMIAZIONE

Le opere più votate, saranno esaminate da una Commissione costituita da:
- Assessore al Turismo Commercio e Marketing territoriale;
- Dirigente Area IV;
- Tre esperti fotografi.
La Commissione individuerà:
- l’opera vincitrice che sarà premiata ed entrerà a far parte dell’immagine grafica per la promozione degli EVENTI NATALIZI 2014;
- le opere meritevoli di segnalazione e/o premiazioni.
Il presente bando, i premi e la data della premiazione saranno promossi attraverso tutti i canali a disposizione dell’Organizzazione.
I nominativi dei vincitori saranno pubblicati a partire dal 14 gennaio 2014.
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