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Dirigente Responsabile: ARCH. LUIGI COLLAZZO

ALLEGATO N. 3

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Disponibilità a mettere a disposizione, a titolo gratuito, uno spazio all'interno
della vetrina di esposizione della propria attività commerciale per
l'esposizione delle opere, prodotte da professionisti di immagini ed
Concorso
della "I edizione
associazioni di categorie, oggetto
"SCATTI...D'AMORE" in vetrina".
Periodo: 11 /17 FEBBRAIO -

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE
AVVISA CHE
È intenzione dell'Amministrazione di indire, nell'ambito delle attività promozionali per la
valorizzazione del territorio e delle sue risorse artistiche ed artigianali, la l edizione del

Concorso di fotografia " SCATTI d'AMORE " dall' 11 al 17 febbraio 2019 e di
utilizzare quale sede espositiva delle opere in concorso, le vetrine espositive delle attività
commerciali allocate 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 percoffere con la
fedele R.olleijlex 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 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 immagin i e non, si
propone di incentivare promuovere sul territorio concrete iniziative volte alla diffusione
della cultura fotografica, alla emersione di raccolte fotografiche; 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 : '½.rt&Shop".

Le vetrine dei negozi cavesi 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 dal 12 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 "SCATTI.. D'AMORE" in concorso.

ART. 2 -Oggetto della manifestazione d'interesse
Disponibilità a mettere a disposizione a titolo gratuito uno spazio all'interno della vetrina
di esposizione della proprie attività commerciali per ospitare i manufatti artistici e
artigianali di ceramiche e ceramisti locali oggetto della "I Edizione del Concorso
fotografico "SCATTI d'AMORE"

ART. 3 - Soggetti destinatari della proposta
Attività commerciali esercenti nel Borgo cittadino.

ART. 4 -Termini e modalità di presentazione della domanda
Coloro che intendono aderire all'iniziativa dovranno far pervenire la propria adesione
sulla PEC: amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it, oppure su carta semplice,
a mano, al protocollo generale dell'Ente (URP) alla Piazza Abbro, n. 1, SERVIZIO
SUAP, in tempo utile per partecipare all'evento, e comunque non oltre 1'11/02/2019,
corredando la richiesta della scheda di adesione (allegato n. 4), riportante:

-

La propria disponibilità alla manifestazione d'interesse regolarmente sottoscritta,
completa di generalità e recapiti;
Le dimensione dello spazio reso disponibile;
Copia del documento d'identità dell'esercente o del legale rappresentante
dell'esercizio commerciale.

ART. 5 - Caratteristiche delle proposte
Le proposte, sottoscritte dal titolare o dal rappresentante legale dell'esercizio dovranno
contenere:
• Ragione sociale o nome della attività;
• Categoria merceologica;
• Dimensione dello spazio.

ART. 6 - Valutazione delle proposte - Criteri
Nel caso in cui pervenga un numero di proposte valide superiore alle opere ceramiche
messe a concorso, si utilizzerà il criterio cronologico di presentazione delle istanze di
partecipazione.
L'Amministrazione indicherà quale spazio a suo parere risulti più adeguato ad ospitare la
singola esposizione.

ART. 7 - Selezione e premiazione
Le opere esposte saranno valutate da una apposita gtuna, nominata da questa
Amministrazione, che sarà composta da esperti del settore.
La medesima Commissione selezionerà oltre, i migliori due lavori artistici oggetto di
concorso (n. 1 sezione professionisti di immagine e n. 1 sezione amatoriale) , anche n. 2
vetrine ritenute meritevoli per qualità estetiche e decoro. Alle stesse saranno consegnate
delle targhe. A tutti i partecipanti saranno consegnati attestati di partecipazione.

ART. 8 - Autorizzazioni e oneri diversi
E' fatto obbligo, per ciascuna ditta, bottega artigiana, singolo artista/ ceramista
partecipante, di provvedere autonomamente ad eventuali ulteriori autorizzazioni previste
per legge. E' fatto divieto assoluto di vendita.

ART. 9 - Responsabilità
Il soggetto partecipante solleva l'Amministrazione Comunale da ogni ed eventuale
responsabilità penale e civile verso terzi.
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 s1 impegnano a maneggiarle e
custodirle con estrema diligenza.

ART. 10 - Disposizioni finali
Per qualsiasi chiarimento e/o informazione relativi al presente Avviso, è possibile
rivolgersi all'Ufficio S.U.A.P., sito al piano terra del Palazzo di Città - Piazza E. Abbro
n. 1, tel. 089689139 - 089682560 - celi. 3385099094 - 3357326136, fino al termine

ultimo di presentazione della domanda, previsto per il 11.02.2019.
La presente manifestazione di interesse ha la sola finalità di acquisire le proposte. Il
Dirigente del II Settore, in uno con il Funzionario del Servizio SUAP, nel rispetto delle
proposte presentate, si riserva la facoltà di esaminarle, nel rispetto del presente Avviso,
ed eventualmente di procedere alla loro accettazione in ordine cronologico.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rimanda alla normativa
nazionale e regionale vigente in materia ed ai regolamenti del Comune di Cava de'
Tirreni.
II FUNZIONARIO in P.O. SUAP
-dott.ss
enna
�

IL DIRIGENTE II SETTORE
Arch. Luigi Collazzo

