CONTEST FOTOGRAFICO #calderarainfiore2021
Domenica 20 Giugno, dalle ore 9 alle ore 19, in centro a Calderara di Reno
Cari/e cittadini/e,
con i nuovi Decreti del Governo, in zona gialla, è possibile tenere i mercati e mercatini, sempre nel rispetto
delle norme per il contrasto al Covid-19. Non è un liberi tutti, il virus circola ancora, ma c’è una possibilità per
riprenderci un po’ di vita normale con responsabilità. E’ con queste premesse che abbiamo dato vita al
Contest fotografico #calderarainfiore2021 con premiazione domenica 20 giugno nell’ambito del mercato di
Stramercato in via Roma e in Piazza Marconi, con mercatino dei fiori, opere dell’ingegno e food.

Trasformiamo la nostra città in un giardino
dedicato al mondo dei fiori e delle piante
Grazie alla tecnologia, che mai come oggi ci aiuta ad interagire, il nostro lavoro prosegue da
remoto, continuando ad esprimere un profondo senso di vicinanza al nostro splendido territorio,
decidendo di lavorare alla rielaborazione della tradizionale “CALDERARA… in fiore” in modo diverso,
effettuando un contest fotografico #calderarainfiore2021 “Balconi e davanzali, giardini e vetrine
commerciali in fiore”, scopo del concorso è rendere l’aspetto della nostra città ancora più allegro e
piacevole con la decorazione floreale di finestre, balconi, terrazzi, giardini e vetrine commerciali del
Capoluogo e delle frazioni. La partecipazione, libera e gratuita, è riservata esclusivamente ai residenti
e alle attività commerciali del Comune di Calderara di Reno, proprietari od affittuari, singolarmente o
per gruppi condominiali, il concorso viene suddiviso in tre categorie:
 Balconi e davanzali
 Giardini
 Vetrine commerciali - nell’abbellimento delle vetrine commerciali potranno essere utilizzate tutte
le specie di piante annuali e perenni fiorite e non, nell’allestimento delle vetrine è consentito l’utilizzo di
piante e fiori artificiali (fiori di carta, di tessuto, etc.).
Chiunque voglia partecipare dovrà inviare le fotografie e il modulo sotto riportato al seguente indirizzo
e-mail: estatecalderara2021@gmail.com nell’oggetto scrivere “CALDERARA IN FIORE 2021”.
Le adesioni con le foto dovranno pervenire entro il 17 giugno 2021. Una commissione appositamente
costituita, stilerà la graduatoria ed all’occorrenza chiederà di visionare quanto fotografato. Saranno
premiati i primi classificati di ogni categoria con un buono spesa presso un’attività del territorio. Le
premiazioni si svolgeranno presso la Piazza della Cultura DOMENICA 20 GIUGNO 2021 alle ore
16.00 nell’ambito della manifestazione “Calderara Ripartiamo Insieme”.
Il materiale fotografico inviato ai fini del concorso rimarrà di esclusiva proprietà del Comitato organizzatore, che
se ne riserva i diritti di utilizzo.

Speriamo come tutti Voi di poter riprendere presto tutte le nostre normali attività ed in attesa della soluzione
dell’epidemia in corso, anche noi ribadiamo l’importanza di adottare comportamenti saggi e responsabili.

MODULO di ISCRIZIONE CONTEST #calderarainfiore2021
(SCRIVERE IN STAMPATELLO)

Cognome

Nome

Via

n.

Tel./Cell.

E-mail

Frazione/Località

Aderisce al Concorso:

□
□
□

Balconi e davanzali
Giardini
Vetrine commerciali nome attività
sede attività

____________________
____________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003 sul trattamento dei dati personali. La comunicazione dei dati intesa
come esplicita manifestazione di consenso al trattamento degli stessi al fine della gestione dell’operazione del concorso.

DATA

__________________

FIRMA

___________________________________

Allego numero _______ FOTO

Note:
- Partecipando al concorso, gli autori acconsentono all’utilizzo delle proprie immagini da parte di Pro Loco Calderara Viva, a titolo
gratuito, con finalità divulgativa, didattica e/o promozionale, nel rispetto dei dovuti crediti fotografici.
- Ogni autore è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle immagini da lui condivise nell’ambito del contest, e dichiara
di possederne tutti i diritti, sollevando l’organizzatore da qualsiasi responsabilità.
- In base a quanto stabilito dalla Legge 196 / 2003 (Privacy) la partecipazione al concorso comporta, da parte dell’Autore,
l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali e alla loro utilizzazione da parte di Pro Loco Calderara
Viva.

