
                                                   

    

 

Organizzatore           Progetto “Città in tasca”                  Sostegno 

 

COMUNICATO STAMPA 

Con preghiera di pubblicazione 
 

All’interno del progetto “Città in tasca” del FORUM del TURISMO SOCIALE di BRESCIA, con il sostegno della 
Federazione della Comunità Bresciana Onlus, rivolto ai giovani bresciani vi comunichiamo che è partito in 
questi giorni il 
 

contest fotografico “Bresciaintasca”. 
Riservato ai giovani tra i 17 e i 26 anni 

 
Vi ricordiamo che il progetto, iniziato nell’autunno scorso, coinvolge un gruppo di giovani bresciani alla 
ricerca dei luoghi della socialità dei giovani di ieri nella città di Brescia attraverso interviste a testimoni, 
visite guidate, ricerca di fotografie, creazione di una mappa ed altre attività che potrete visionare nella 
pagina dedicata sul sito www.iluoghidelsociale.it 
 
Di seguito trovate tutte le informazioni dettagliate sul contest fotografico “Bresciaintasca”. 

 Tema del concorso: “I luoghi della socialità bresciana”; 

 Estratto del regolamento:  
o Ogni partecipante può inviare un massimo di 3 immagini; 
o Gli scatti non possono ritrarre volti in primo piano o facilmente riconoscibili e devono 

essere inediti, non possono cioè aver partecipato ad altri contest; 
o Le fotografie dovranno essere corredate con un titolo, una descrizione del luogo scelto, la 

data dello scatto e il nome, cognome ed età dell’autore; 
o I vincitori saranno premiati in occasione dell’evento “Le invasioni digitali” (tra il 24 aprile e 

il 2 maggio 2015, data da stabilire);  
Una giuria aggiudicherà alle migliori fotografie i seguenti premi:1° classificata un buono viaggio utilizzabile 
presso la sede del CTS di Brescia, alla 2° classificata 2 biglietti per Gardaland; 
 
Come partecipare:  invio delle fotografie tramite posta alla pagina Facebook “Bresciaintasca – Contest 
fotografico” oppure tramite e-mail all’indirizzo bresciaintasca@gmail.com  
Termine ultimo per l’invio delle fotografie è il 15 marzo 2015 
 
Per informazioni e approfondimenti:  La Segreteria del progetto è presso la sede dell’Associazione CTS di 
Brescia - via N. Tommaseo 2/a – 25128 Brescia - Tel. 030.41889  email: info@iluoghidelsociale.it 
Il referente del progetto è Aurora Ragone :  Coordinatrice delle Attività 
 

 

ARCI, AICS, CTS, CTA ACLI, CTG, ARCIRAGAZZI, UISP 
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