Carissimi,
vi scriviamo per invitarvi a partecipare alla 
wikigita 
che si svolgerà a C
orreggio
in data
27/09/2015 ore 16.00
Il percorso prevede le seguenti tappe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Casa del Correggio, via Borgovecchio
Palazzo Municipale, c.so Mazzini
Palazzo Contarelli
Monumento ad Antonio Allegri, detto il Correggio, p.zza San Quirino
Torre Civica, p.zza San Quirino
Palazzo dei Principi, c.so Cavour
Teatro Comunale “Bonifazio Asioli”, c.so Cavour
Rocchetta, c.so Cavour
Torrione.

La 
wikigita
, per chi non avesse mai partecipato, è una visita della città alla 
scoperta dei
monumenti che il nostro Comune ha liberato e reso fotografabili per 
Wiki Loves Monuments
,
il concorso internazionale che con i suoi scatti contribuisce ad arricchire le voci di 
Wikipedia
.
Insieme agli amici di Wikimedia Italia visiteremo le bellezze del nostro territorio e impareremo a
fotografarle per partecipare con le nostre immagini al concorso che si svolge dall’
1 al 30
settembre
.
Per poter partecipare alla gita vi chiediamo gentilmente di 
registrarvi
, compilando un semplice
modulo
online
che
trovate
a
questo
link:
https://docs.google.com/forms/d/1v8C8bjv6r_tYkBhloU3Sgu9u4yHG0q9JHxvhF2QSkQ/viewfor
m
Inoltre, per prepararsi al meglio all’incontro, è importante che ciascuno 
crei una propria utenza
sul sito di 
Wikimedia Commons
. È molto semplice, ma fondamentale! A fondo pagina trovate
le istruzioni da seguire*.
Portate con voi una macchina fotografica.
Per tutte le informazioni è possibile rivolgersi a
Informaturismo, tel. 0522/631770, turismo@comune.correggio.re.it
Vi ringrazio e auguro una buona giornata,
Francesca Manzini
Informaturismo

*ISTRUZIONI CREAZIONE UTENZA WIKIMEDIA
Nella pagina che si apre a questo link 
http://bit.ly/1FB8bDP si trova un form da compilare con:
proprio 
nome utente (o nickname); una 
password 
a scelta; un 
indirizzo di posta elettronica
valido
. Verrà inoltre richiesto di digitare il codice captcha per il controllo di sicurezza.
Cliccare su "
crea la tua utenza
" e confermare tramite la mail che verrà inviata.
L'account creato sarà valido per l'accesso a t
utti i siti
dei progetti Wikimedia, anche Wikipedia.
A registrazione avvenuta, la prossima volta che si accede al sito sarà sufficiente cliccare su
Entra
(in alto a destra) e inserire username e password.

