Roma, 6 Marzo 2020
RINVIO DELLA CERIMONIA DELLA WORLD PHOTOGRAPHIC CUP A ROMA:
UN PROBLEMA, UNA SOLUZIONE E UN IMPEGNO PER UNIRE IL MONDO
Come probabilmente saprai dalle precedenti dichiarazioni WPC, il comitato della World Photographic Cup
intende continuare ad offrire un'esperienza di livello mondiale per tutti i nostri finalisti WPC 2020.
Sfortunatamente, ci dispiace informarti che le circostanze relative alla continua diffusione di COVID-19
(Coronavirus) rendono indispensabile la riprogrammazione della cerimonia di premiazione del 2020. Ci
rammarichiamo per le circostanze che rendono necessaria questa decisione ed esprimiamo la nostra
preoccupazione per tutti coloro che sono sulla strada del virus in tutto il mondo.
Negli ultimi giorni, molte nazioni hanno preso misure drammatiche nello sforzo di fermare la continua
diffusione del virus. Il più rilevante per le nostre circostanze è un decreto emesso due giorni fa (4 marzo)
dal Dipartimento della Protezione Civile italiano che sospende manifestazioni ed eventi di qualsiasi tipo che
farebbero avvicinare i partecipanti a più di un metro dagli altri presenti (Nota: si veda allegata la
dichiarazione del Presidente del Consiglio dei Ministri italiano - Il paragrafo pertinente è delineato in giallo).
Appre iamo l approccio proa i o del go erno i aliano Do ine di al re na ioni s anno imponendo
restrizioni di auto-quarantena a chiunque viaggi da uno dei paesi interessati. Siamo impegnati nel nostro
obiettivo di creare amicizie e unire fotografi in tutto il mondo. Tuttavia, ora è il momento di fare la nostra
parte e stare con la comunità mondiale contro la diffusione di COVID-19.
Dopo aver considerato tutte le opzioni, il comitato ha inteso confermare la realizzazione di una esperienza
per i partecipanti e, a nostro avviso, ciò significa permettere di unirsi per celebrare tutti i nostri finalisti!
Ecco perché è nostro grande piacere annunciare che l'evento della World Photographic Cup 2020 si
svolgerà nonostante le avversità. L'evento verrà posticipato di sei mesi e la cerimonia di premiazione del
WPC si terrà il 21 o il 28 settembre a Roma, in Italia. Una data specifica verrà emessa nel giro di pochissimo
tempo dopo che gli organizzatori saranno in grado di confermare tutto il programma. È interessante notare
che la nuova data porta con sé alcuni vantaggi, tra cui temperature più piacevoli e costi di viaggio inferiori.
Soprattutto, consentirà di avere il tempo sufficiente per far passare l'attuale crisi.
Riconosciamo che la situazione ha creato difficoltà per tutti i soggetti coinvolti. I piani di viaggio dovranno
essere annullati e ne saranno creati di nuovi. Questa dichiarazione firmata e la allegata direttiva del
governo italiano dovrebbero essere sufficienti per aiutarti a evitare eventuali spese di cancellazione. Ti
invitiamo a segnare le nuove date nel tuo calendario e a organizzarti per il giorno in cui celebreremo
l'importanza della fotografia nel mondo.
Siamo convinti che WPCROMA2020 rimarrà la più bella celebrazione della Coppa del Mondo di sempre! Ci
vediamo tra sei mesi!
Sinceramente,
Giuseppe Scozzi, WPC CEO
Giuseppe Scozzi
WPC Chief Executive Officer
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