Allegato n. 1

CITTA' di CAVA DE' TIRRENI
MOSTRA in VETRINA

I EDIZIONE CONCORSO

FOTOGRAFICO
"SCATTI...D'AMORE"

REGOLAMENTO

È intenzione dell'Amministrazione di organizzare,
nell'ambito delle attività
promozionali per la valorizzazione del territorio e delle sue risorse artistiche ed
artigianali, indire la I edizione del Concorso fotografico in Vetrina "SCATTI
d'AMORE" dall' 11 al 17 febbraio 2019 e di utilizzare quale sede espositiva delle opere,
delle opere in concorso, le vetrine espositive delle attività commerciali presenti nel
Borgo cittadino che manifesteranno la propria volontà di mettere a disposizione a titolo
gratuito uno spazio dedicato.
La manifestazione vuole essere soprattutto una festa dell'Amore, dell'arte, della cultura.
La mostra fotografica "Robert Doisneau. Pescatore di immagini" presso il Complesso
Monumentale San Giovanni Battista al Borgo, organizzata in collaborazione con il
Comune di Cava de' Tirreni, ha ispirato questo evento: ''Doisneau amava percorrere con la fedele

Rolleiflex le strade parigine per ((impossessarsi dei tesori che i suoi contemporanei trasmettono inconsciamente;;. I soggetti
prediletti delle sue fotografie sono, infatti, i parigini: le donne, gli uomini, i bambini, gli innamorati, gli animali e il loro
modo di vivere questa città senza tempo. . . . Le meraviglie della vita quotidiana sono così eccitanti; nessun regista può
ricreare l'inaspettato che si trova nelle strade•�

Tale evento sarà per la nostra Città un momento di valorizzazione del territorio,
l'occasione per far conoscere una produzione contemporanea di elevata qualità,
espressione della sensibilità e dell'identità stessa del territorio e sarà realizzato di
concerto con gli esercizi commerciali del territorio cavese.
Queste iniziative si inseriscono perfettamente all'interno di una pm ampia
programmazione strategica e operativa di marketing territoriale finalizzata alla
riqualificazione, valorizzazione e promozione delle eccellenze artigianali locali, allo
sviluppo turistico, economico e sociale del territorio.
Il concorso, aperto operatori del settore cavese, professionisti di immagini e non, si
propone di incentivare promuovere sul territorio concrete iniziative volte alla diffusione
della cultura fotografica; promuovere e realizzare iniziative stabili e riconosciute di
formazione di figure professionali specifiche di settore;
Tutte le opere in concorso saranno esposte negli spazi dedicati messi a disposizione dagli
esercizi commerciali aderenti all'iniziativa, a cui sarà diretta un'apposita Manifestazione
d'Interesse.
Pertanto, ai commercianti è dedicato un importante evento: la realizzazione di una
mostra dal tema: "Art&Shop".

Le vetrine dei negozi eavesi faranno divenire Cava una "Galleria all'Aperto".

Art. 1 - DESCRIZIONE E FINALITÀ
L'Amministrazione Comunale di Cava de' Tirreni, nell'ambito delle attività promozionali
per la valorizzazione del territorio e delle sue risorse artistiche ed artigianali, ha indetto,
nel periodo dall'11 al 17 febbraio 2019, la l Edizione del Concorso fotografico in
vetrina

"SCATTI d'AMORE".

Tale evento sarà realizzato di concerto con gli esercizi commerciali operanti nel Borgo
cittadino che manifesteranno la propria volontà di mettere a disposizione, a titolo
gratuito, uno spazio all'interno della propria attività commerciale per l'esposizione delle
opere 1n concorso.

Art. 2 - Tema del Concorso
Il tema del concorso "SCATTI d'AMORE" è l'amore inteso non solo nella sua ristretta
accezione ordinaria, quale amore di coppia, bensì in senso generale. La stessa parola
"amore" si presta a mille interpretazioni perché è utilizzata per esprimere una vasta
gamma di sentimenti che possono anche non avere quasi nulla in comune tra loro:
l'amore per un figlio, l'amore per la patria, l'amore per il prossimo, l'amore per un Dio,
ecc., espressioni di stati d'animo diversi tra loro.

Art. 4 - Destinatari
Il concorso è riservato ai professionisti e non d'immagini , operatori ed associazione del
settore (anche a livello amatoriale);

Art. 5 - Numero delle opere e caratteristiche
Ogni concorrente potrà presentare massimo due immagini.
L'immagine dovrà essere realizzata con un ingombro massimo di cm S0xS0, dovrà
essere interamente realizzata da chi la presenta e dovrà recare un marchio indicante la
data di realizzazione.

Art. 6 - Modalità e termini dell'iscrizione
La partecipazione al Concorso è gratuita e la richiesta dovrà pervenire al Comune di
Cava de' Tirreni entro le ore 12,00 del 11 febbraio 2019, compilando la allegata scheda
di partecipazione (allegato n. 2) , al seguente indirizzo: COMUNE DI CAVA DE'
TIRRENI - SERVIZIO SUAP - Ufficio Protocollo Piazza Abbro, n. 1 - 84013 CAVA DE' TIRRENI.

Art. 7 -Mostra delle immagini realizzate.
Tutte le immagini fotografiche in concorso avranno uno spazio dedicato all'interno delle
vetrine di esposizione, destinato alla mostra, dall'11 al 17 febbraio 2019, messo a
disposizione dagli esercizi commerciali del territorio cavese che manifesteranno la
propria volontà aderendo alla Manifestazione d'interesse a loro dedicata.

Art. 8 - Selezione
Le opere saranno valutate da una apposita giuria, nominata da questa Amministrazione,
che premierà n. 2 SCATTI, ritenuti l'astratta espressione del vissuto delle nostre
emozioni.
La Commissione si esprimerà con giudizio inappellabile nel selezionare le due opere.
Un premio sarà attribuito al vincitore della sezione professionisti di immagini (fotografi),
l'altro alla sezione Amatoriale.
Per l'assegnazione dei premi, consistenti in targhe simboliche, la Commissione stabilirà,
in modo collegiale, criteri che terranno conto delle qualità rappresentativa relativamente
alle opere ed dell'originalità delle vetrine.
Ai primi due classificati sarà consegnato una targa. A tutti i partecipanti un attestato di
partecipazione.
Le due opere premiate, confluiranno nel patrimonio artistico comunale,
dell'esposizione nel nascente Museo.
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Ogni partecipante potrà donare il proprio lavoro all'Ente, allo stesso fine.

Art. 9 - Adempimenti - Responsabilità
Sono a carico del partecipante tutti i costi per la realizzazione dei lavori nonché le
eventuali spese di imballaggio e altro.
L'Ente non potrà essere ritenuto in alcun caso responsabile di eventuali danni
involontari, né per eventuali furti, danneggiamenti o smarrimenti per qualsiasi motivo.
Gli esercenti presso cui saranno esposte le opere si impegnano a maneggiarle e custodirle
con estrema diligenza.

Art. 1 O - Ritiro delle opere
Le opere in concorso non potranno essere ritirate, in qualunque caso, prona della
conclusione dell'Evento prevista per il giorno 18 febbraio 2019.

Il concorrente dovrà provvedere, personalmente o tramite ditta dallo stesso designata,
al ritiro dell'opera.

Art. Il -Tutela della Privacy
In conformità a quanto stabilito dalle leggi 675/96 e 196/2003 sulla tutela della privacy,
ciascun partecipante autorizza il trattamento dei propri dati personali ed alla loro
utilizzazione da parte degli organizzatori.
L'ufficio di segreteria del Concorso ha sede presso il Comune di Cava de' Tirreni - tel.
089689139
089682560
celi. 3385099094 - celi. 3357326136; e-mail:
amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it.
È possibile prendere visione del presente Regolamento e del relativo modulo di
iscrizione sul sito istituzionale: www.comune.cavadetirreni.sa.it
La domanda di partecipazione dovrà essere consegnata via posta elettronica al
seguente indirizzo mail: amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it, entro le ore
12,00 del giomo 11/02/2019.
L'iscrizione presuppone la conoscenza e l'accettazione integrale del presente
regolamento
Il FUNZIONARIO in P.O. SUAP
-dott.ssa Maria Luisa Zenna
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