
La mobilità sostenibile 
 
Il Comune di Vicenza in collaborazione con il fotoclub “Il Punto 
Focale” si propone attraverso il concorso, di coinvolgere gli 
appassionati di fotografia sul tema della mobilità sostenibile e di 
promuovere l’uso di mezzi alternativi agli autoveicoli. 
 
La Mobilità sostenibile si pone l’obiettivo di conciliare il diritto 
alla mobilità urbana con l’esigenza di ridurre l’inquinamento e le 
esternalità negative quali:  
 

• l’inquinamento atmosferico ed emissioni di gas serra  
• l’inquinamento acustico  
• lo smog 
• la congestione dovuta al traffico urbano  
• l’incidentalità  

 
Tra gli interventi più efficaci ci sono innanzi tutto il 
potenziamento del Trasporto pubblico locale e l'adozione di 
adeguati strumenti di pianificazione (come ad esempio il Piano 
Urbano della Mobilità). 
 
Esistono inoltre diversi interventi innovativi, che si stanno 
lentamente diffondendo: 

• interventi di gestione della domanda: moderazione del 
traffico (traffic calming), limitazioni della circolazione 
veicolare, introduzione di servizi di car sharing e 
trasporto a chiamata, promozione del car pooling;  

• introduzione della figura del mobility manager di area 
e di azienda;  

• redazione del Piano spostamenti casa-lavoro;  
• realizzazione dei percorsi sicuri casa-scuola;  
• modi non inquinanti: sviluppo della mobilità ciclabile, 

con costruzione di piste ciclabili ed implementazione 
di servizi di bike sharing; 

• rinnovo di parchi veicolari pubblici e privati con mezzi 
a ridotto impatto ambientale; 

• uso del territorio (Land-Use) e trasporti: pianificazione 
integrata trasporti e territorio. 

 
 
 
 
 
 
 

Informazioni:  
 

Forum Center  
Telefono: 0444.222020 

e. mail: info@vicenzaforumcenter.it 
www.vicenzaforumcenter.it 

 
 

Foto Club "IL PUNTO FOCALE" 
 

Telefax: 0444-545397 
e. mail: ilpuntofocale@libero.it 

sito internet: www.ilpuntofocale.it 
 

______________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NEGOZI RCE FOTO 
 

VICENZA 
Piazzale Tiro a Segno, 7 - tel. 0444.327808 

PADOVA 
• Riviera Tito Livio, 32 - tel. 049.8761188 
• Corso Milano, 110 - tel. 049.8562250 

• Via Romana Aponense, 6 - tel. 049.715573 
• Via Pontevigodarzere, 190 - tel. 049.8874509 

VERONA  
Corso Milano, 5 - Tel. 045.8009804 

ROVIGO 
Via Fuà Fusinato, 15 - tel. 0425.421372 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
Assessorato alla Mobilità e all’Ambiente 
Assessorato alla Progettazione e Innovazione del Territorio 

 
 

In collaborazione con: 
 

 
 
 
 

Concorso Fotografico 
 

SCATTI D’ARIA PULITA 
__________________________________________________________ 

.immagini di mobilità sostenibile. 
 

 
 

Esposizione opere: 
 
 

18 settembre - 8 ottobre 2010 
Forum Center  Piazza dei Signori, 12  

 
 

 
 
 
 

 
 
 



Calendario 
Presentazione opere:     entro sabato  28 Agosto 2010 
Giuria pubblica:              2 Settembre ore 20.30 Villa Lattes 
Pubblicazione risultati : da venerdì  10 Settembre 2010 
Periodo mostra:              da sabato 18 Settembre  
                                         a venerdì  8 Ottobre 2010 
Sede espositiva:             Forum Center – Piazza dei Signori 12  
                                          Vicenza  
Orari:                               da lunedì  a venerdì 9:00 -12,30   
                                         martedì  e giovedì 16.00-18.00 
Restituzione opere:        dal 18 Ottobre 2010 
 
Inaugurazione e premiazioni:  
sabato 18 Settembre 2010 ore 18.00  
Forum Center – Piazza dei Signori 12 – Vicenza 
 
Giuria 
Francesca Lazzari    Assessore alla Progettazione e 
                                  Innovazione del Territorio e alla Cultura 
Antonio Dalla Pozza Assessore alla Mobilità e all’Ambiente 
Antonio Matteazzi    Presidente Fotoclub Il Punto Focale 
Antonio Cunico    Vicepresidente Fotoclub Il Punto Focale 
Pino Grassi    Segretario Fotoclub Il Punto Focale 
 
Premi 
Sezione b/n 
1° classificato: NINTENDO WII 
2° classificato: OLYMPUS MJU 6010SUB 
3° classificato: OLYMPUS T100 
 
Sezione colori 
1° classificato: NINTENDO WII 
2° classificato: OLYMPUS MJU 6010SUB 
3° classificato: OLYMPUS T100 
 
Premio speciale giovani (under 21) 
 
Migliore autore della città di Vicenza 
 
Autori segnalati 
 
I risultati saranno pubblicati sui siti internet: 
www.vicenzaforumcenter.it e www.rcefot.com. 
 
 
 

Regolamento 
1. Il concorso si articola in due sezioni: 

a) stampe in bianco e nero 
b) stampe a colori 

2. La partecipazione al concorso è TOTALMENTE GRATUITA. 
3. Ogni concorrente può partecipare con un massimo di 4 opere.  
4. Il lato maggiore delle stampe dovrà essere compreso fra i 30 ed i 45 

cm.; possono essere inviate stampe di formato minore purché 
applicate su di un leggero cartoncino del formato massimo 35x45 
cm.  

5. A tergo delle fotografie dovranno essere riportati il titolo, il numero 
d’ordine corrispondente alla scheda di partecipazione, nome e 
cognome dell’autore, anno di realizzazione ed eventuale circolo di 
appartenenza . 

6. Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto delle opere 
presentate. 

7. Le fotografie, dovranno pervenire, entro il 28 agosto 2010 a:  
    Il Punto Focale c/o Villa Lattes – Via Thaon di Revel 36100 Vicenza 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 o ai negozi RCE 
Foto, allegando la scheda di partecipazione. 

     Presentando il tagliando di partecipazione presso un negozio RCE 
Foto,  al ritiro delle foto, gli in gradimenti (max  4) che parteciperanno 
al concorso saranno gratuiti. 

8. Le opere potranno essere ritirate c/o i negozi RCE Foto o Il Punto 
Focale.  

    Gli organizzatori, pur assicurando la massima cura nella custodia 
delle opere ricevute, declinano ogni responsabilità per eventuali 
smarrimenti, furti o danneggiamenti durante il trasporto e la 
permanenza a Vicenza. 

10. Il giudizio della giuria è inappellabile e la partecipazione al concorso 
implica l’incondizionata accettazione del presente regolamento e , 
per quanto in esso non contemplato, valgono le norme del vigente 
regolamento mostra FIAF. 

11. Le opere ammesse e premiate saranno esposte in cornici    
sottovetro. 

12. I premi non ritirati saranno spediti ai vincitori con spese a loro      
carico. 

13. I circoli fotografici sono pregati di effettuare invii collettivi. 
14. I soci del Fotoclub Il Punto Focale non possono partecipare al 

concorso. 
15. La partecipazione al concorso comporta automaticamente da  parte 

dell’autore la concessione al Comune di Vicenza del diritto di 
riproduzione delle fotografie premiate ed ammesse su cataloghi ed 
altre pubblicazioni che abbiano finalità di propagandare la 
manifestazione e la diffusione della fotografia. 

16 La partecipazione al concorso comporta da parte dell’autore 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ed alla loro 
utilizzazione da parte del Comune di Vicenza per lo svolgimento 
degli adempimenti inerenti al concorso e degli scopi associativi. 

 
 

 
 

 
 
 
Assessorato alla Mobilità e all’Ambiente 
Assessorato alla Progettazione e Innovazione del Territorio 
 
 

 
 
 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO 
 

…..SCATTI D’ARIA PULITA… 
immagini di mobilità sostenibile 

 
Cognome e nome…………………………. 
Indirizzo………………………………….. 
Città ……………………………………… 
Provincia ………………………………CAP………………. 
Telefono…………….. 
Indirizzo e-mail………………………………………. 
Rispedizione foto a mezzo posta [si]        [no] 
 

   Concorso fotografico 
SCATTI D’ARIA PULITA 

immagini di mobilità sostenibile dalla tua città 
n
. 

a) Sezione stampe in 
bianco nero – Titolo 

Anno Ine
d. 

A S P 

1       
2       
3       
4       
n
. 

b) Sezione stampe a 
colori – Titolo 

Anno Ine
d. 

A S P 

1       
2       
3       
4       
       

Per espressa approvazione dell’art. 16 riguardante la Legge 675/96 sul 
trattamento dei dati personali. 

Firma__________________ 
La mancanza della firma sulla presente scheda impedirà la partecipazione al 
concorso comportando la restituzione delle opere. 
 
Riservato alla segreteria 
 

BN CLP Arrivo opere Restituzione opere 

 


