
 

 

BANDO DI CONCORSO 
 

 ACCORCIAMO LE DISTANZE 
 

 

I° Contest per la creazione di foto, storyframe 
del Gabbio di Pontassieve 

 
Il Comune di Pontassieve indice il primo concorso per la creazione di foto e 
storyframe per il Centro di Aggregazione Giovanile denominato Il Gabbio, presso 

la sala polifunzionale situata in Via Tanzini 23, Pontassieve. 
  

Lo scopo è quello di scoprire i migliori giovani fotografi e offrire loro l’opportunità 
di essere riconosciuti e premiati per il proprio lavoro. Questo concorso annuale è 

aperto a tutti fotografi e non fotografi.  
 

E’ accettata ogni forma di fotografia in bianco e nero o a colori scattate con metodi 
tradizionali o digitali e anche con smartphone.  

 
Il concorso ha come tema l’abbattimento delle distanze fisiche, culturali e 

generazionali amplificate al tempo della pandemia. I giovani partecipanti avranno 
così l’opportunità di esprimere il loro punto di vista, quale testimonianza concreta 

del momento storico che stanno vivendo, in una modalità creativa ed artistica.  
 
E’ rivolto ai giovani fra i 14 e i 20 anni, cittadini italiani e stranieri, senza limiti di 

residenza, di professione e di titolo di studio. Ha inoltre lo scopo di promuovere la 
partecipazione dei giovani alle attività del Gabbio e di valorizzare lo stesso 

attraverso l’arte.  
 

Gli elaborati del concorso verranno mostrati in allestimento presso lo spazio 
polifunzionale del Gabbio.  

I partecipanti potranno realizzare:  
- Una foto singola oppure  

- massimo nr 5 foto per creare una storyframe  
 

1. Le modalità di partecipazione sono indicate nel regolamento allegato al presente 
avviso;  

2. Le opere verranno valutate da una giuria nominata dall’Amministrazione 
Comunale di Pontassieve che individuerà n. 3 vincitori  

 



3. Il premio consisterà nella stampa delle foto/storyframe che troveranno 

collocazione al Gabbio, oltre ad un buono del valore di € 200 per il primo vincitore, 
di € 150 per il secondo e di € 50 per il terzo, e un corso di fotografia presso 

l’Associazione Fotografi del Levante Fiorentino – Via Lisbona 18/b Pontassieve.  
 

4. Le opere dovranno essere mandate per mail all’indirizzo 
contestfotografico@comune.pontassieve.fi.it entro e non oltre il 31/01/2021  

 
5. Il presente bando, il regolamento del concorso e la scheda di iscrizione sono 

pubblicati sul sito del Comune di Pontassieve.  
 

Per informazioni comunicazioni e iscrizioni rivolgersi a:  
Cred - Comunale di Pontassieve  

Tel. 055 83602323/367 cred@comune.pontassieve.fi.it  

http://www.comune.pontassieve.fi.it 


