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L’ EVENTO
La rassegna avrà luogo nella prima decade  di Maggio 2017 lungo le vie del centro della Città e vi  parteciperanno, con i loro 
gazebi, collezionisti, hobbisti, commercianti, associazioni, cine club, studi fotografi ci.
In esposizione ci saranno dalle fotocamere d’epoca ed accessori e ricambi ormai introvabili, alle macchine fotografi che ana-
logiche e digitali , dalle attrezzature per le camere oscure e le sale posa alle fotografi e d’autore e di collezionismo, ai libri  
fotografi ci e d’arte.
Una formula espositiva dove gli espositori possono vendere o scambiare pezzi da collezione; nell’ambito dell’evento ci sarà 
un percorso  completo che attraversa generazioni  diverse, dalle pellicole in bianco e nero al colore e digitale, alle refl ex e 
compatte.
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MOSTRE FOTOGRAFICHE CON SCUOLE DI FOTOGRAFIA

Oltre al percorso espositivo la mostra  comprenderà anche un Contest Fotografi co, diretto agli allievi delle scuole di fotogra-
fi a che potranno presentare i loro lavori con soggetti a piacere; il concorso sarà giudicato da fotografi  professionisti  ed ai tre 
fi nalisti sarà data un’ampia visibilità sulla stampa e sui media.
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Si prevedono inoltre delle raccolte  di scatti di  alcuni famosi fotoreporter oltre che workshop  e seminari su alcuni temi di 
interesse generale  come ad  esempio le potenzialità che i nostri inseparabili telefonini  offrono in campo fotografi co.

FOTOAMA



COMUNICAZIONE E PROMOZIONE
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LA COMUNICAZIONE

Per lo svolgimento e la promozione delle attività sul territorio verrà utilizzata una
metodologia crosmediale tale da coprire tutti i media attualmente disponibili sul mercato:

Radio
Promozione del’evento sulle Radio Locali

Stampa
Campagna Pubblicitaria Regionale dove verrà comunicato il programma dell’evento(date e luoghi) 

OutDoor Adv
VELE, 6x3,Locandine,100x140 e cartoline

Sito Web
Il sito conterrà tutte le info, i regolamenti, , gli sponsor con i link ai loro siti web, particolare visibilità verrà 
data agli enti, 
luoghi ecc, dove si svolgeranno gli eventi.
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WEB ADVERTISING

I video e le informazioni veicolate attraverso il sito web saranno fruibili anche attraverso il canale YouTube 
ed il social network Facebook,

 Una comunicazione integrata che consentirà l’interazione su diversi livelli grazie alla possibilità dell’u-
tente di condividere i contenuti. 
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Le attività saranno promosse attraverso una strategia di web promotion che prevede l’utilizzo dei seguenti 
canali multimediali:
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VIDEO MARKETING

Durante l’evento verranno realizzati dei videa che vedranno protagonisti attraverso interventi ed interviste 
degli
ESPOSITORI, ORGANIZZATORI e tutte le cariche dell’AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

I video saranno pubblicati:

-Sulla FAN PAGE FOTOAMA 

- Sul sito Web

Verrà inoltre data visibiltià alle attvità commerciali della zona.
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