
 
 
 
 

 

ACCORCIAMO LE DISTANZE 
 

I° Contest per la creazione di foto e storyframe 

del Gabbio di Pontassieve 
 

REGOLAMENTO 
1)CHI 
Il concorso è aperto a tutti ragazzi dai 14 ai 20 anni (compiuti al momento 

della scadenza del bando). 
Non vi sono limiti di residenza, di professione o di titolo di studio. 

 
2)CHE COSA 

a) I partecipanti concorreranno creando una foto o storyframe  
b) Il tema è “Annulliamo le distanze in tempo di pandemia”; 

c) L’opera dovrà essere inviata in file formato jpg;  
d) Gli elaborati non devono contenere parole o simboli che possano essere 

ritenuti offensivi o si configurino come propaganda commerciale o politica; 

e) Le opere presentate al concorso devono essere originali; qualunque 
materiale recuperato in rete, anche non coperto da copyright, verrà 

immediatamente squalificato; 
f) E’ strettamente vietato indicare nelle opere il proprio nome o altri segni 

convenzionali di riconoscimento.  
 

3)COME 
Il bando del concorso e la scheda di iscrizione sono scaricabili da internet sul 

sito http://www.comune.pontassieve.fi.it. 
L'opera dovrà essere inviata all’indirizzo mail dedicato 

contestfotografico@comune.pontassieve.fi.it   
insieme alla scheda di partecipazione (scaricabile dal link). 

 
4)QUANDO 

Le opere dovranno pervenire al Comune di Pontassieve, all’indirizzo e con le 

modalità sopra indicate, entro e non oltre il 31/01/2021. 
I partecipanti con la sottoscrizione e l’invio del modulo d’iscrizione accettano 

contestualmente ogni condizione prevista dal presente regolamento. 
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5) GIURIA 

Le opere pervenute verranno valutate da una giuria nominata 

dall’Amministrazione Comunale di Pontassieve. 

La giuria esaminerà le opere in formato anonimo per garantire correttezza e 
imparzialità ed individuerà nr. 3  vincitori. 

Il giudizio della giuria è insindacabile.  
Oltre all’opera premiata, potranno essere assegnate menzioni speciali a 

discrezione della giuria. Saranno avvisati solo gli autori vincitori e le menzioni 
speciali.  

 

6) PREMIAZIONE 

La premiazione si terrà, appena le condizioni sanitarie generali lo 
consentiranno presso la stanza del Gabbio di Pontassieve od eventualmente in 

modalità a distanza. Il premio consisterà nella stampa delle 3 opere vincitrici 
che verranno esposte permanentemente o temporaneamente al Gabbio.  

Oltre ad un buono acquisto del valore di € 200,00 per il 1° vincitore, di € 150 
per il 2° vincitore e di € 50 per il il 3° ed un corso di fotografia presso 

l’Associazione Fotografi del levante fiorentino – via Lisbona 18/B Pontassieve.  

Agli autori di opere menzionate verrà rilasciato un attestato.  

Il Comune  si riserva la possibilità di esporre le opere nella propria struttura 

e/o di pubblicarle a soli fini istituzionali, impegnandosi ad indicare il nome 
dell’autore. 

 
 

Per informazioni comunicazioni e iscrizioni rivolgersi a: 
 

Cred Comunale di Pontassieve 
Via Tanzini, 25 

Tel. 055 8360323/367 
cred@comune.pontassieve.fi.it   

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