
 

	

 

Progetto ANIMA CAMPANA 
 

Per	“ANIMA	CAMPANA”	s’intende	ricercare	l’anima	in	un	luogo,	attraverso	

un	reportage	fotografico	che	descriva	la	realtà	di	un	paese,	di	una	città,	di	

una	terra	e	di	vicende,	luoghi,	persone.	

	

ANIMA	CAMPANA	è	un	progetto	fotografico	che	intende	andare	alla	ricerca	

del	 genius	 loci	 della	 nostra	 regione,	 rintracciabile	 in	 un	 luogo,	 in	 una	

comunità,	fra	le	persone	e	nelle	vicende	quotidiane.	

	

Il	 progetto	 non	 consiste	 in	 una	 competizione	 fotografica	 ma	 in	 una	

testimonianza	 iconografica	di	 ciò	 che	 contraddistingue	una	 terra	nella	 sua	

oggettività	e	nella	sua	soggettiva	appartenenza.	

	

Uno	sguardo	sulla	Campania	attraverso	gli	occhi	dei	campani,	un	incontro	di	

sguardi	 tra	 circoli	 diversi	 per	 esprimere	 e	maturare	 con	 consapevolezza	 il	

proprio	stile	espressivo.	

	

“Che	cos’è	oggi	la	Campania	per	noi?”		

L’invisibile	che	diventa	visibile	in	una	fotografia.	

 
 
REGOLAMENTO 
 
1. Possono partecipare tutti i fotoamatori campani che sono regolarmente 

tesserati alla FIAF nell’anno di svolgimento del progetto alla data di 
consegna dei lavori e tutti i fotoamatori iscritti ad un circolo affiliato FIAF e 
i tesserati Sonic della FIAF. 
 

2. Ogni autore può partecipare con un solo portfolio. Non sono ammesse 
partecipazioni miste, cioè un portfolio e immagini singole, oppure l’invio di 
due o più lavori. 

 
3. Il numero delle foto da presentare deve essere massimo nove, sia a Colori 

che in B/N. 
 

4. I circoli e i partecipanti dovranno registrarsi al progetto con una email da 
inviare a:  fiaf.delegazionecampania@gmail.com  

 
5.  Le foto dovranno essere scattate successivamente alla data di inizio del 

progetto. 
 

6. Durante la realizzazione dei lavori, ci si potrà avvalere del supporto di 
figure culturali che saranno disponibili ad un incontro con gli autori nei 
mesi di giugno e settembre, con date da concordare.  

 
 
 
 
 



 

	

 
 

7. Le fotografie dovranno essere stampate dall’autore e presentate nel 
formato 20 x 30 cm. Ogni lavoro sarà corredato da un testo descrittivo 
redatto dall’autore. 

 
8. Tutti i lavori, devono essere pubblicati dai circoli sulla piattaforma 

instagram taggando il seguente profilo #fiaferscampania, dal 1 settembre 
2018 al 30 novembre 2018. 
Le opere saranno pubblicate per una sola volta, pena l’esclusione dal 
concorso.  

 
9. Gli autori dovranno far pervenire tassativamente entro il 30/11/2018 

le immagini già presentate alla fase selettiva, a Gianpiero Scafuri Via 
Posidonia n.164 84128 Salerno per accordi tel.: 3389229842; mail: 
gianpiero.scafuri@gmail.com 

 
10. Ogni Autore è il responsabile esclusivo, di quanto forma oggetto delle 

proprie fotografie, e con la sua partecipazione ne autorizza la riproduzione 
e l’utilizzo senza fini di lucro, per gli adempimenti inerenti all’iniziativa. Per 
gli eventuali autori minorenni, l’autorizzazione dovrà essere rilasciata da 
entrambi i genitori. La partecipazione al progetto implica l’accettazione del 
presente regolamento da parte degli Autori. 

 
11. In ossequio alla legge sulla privacy, i dati personali forniti da ciascun 

Autore saranno oggetto di trattamento ai sensi della legge 675/96 e sue 
successive modifiche e integrazioni. Tali dati saranno diffusi solo per gli 
adempimenti connessi all’espletamento del progetto. 

 
 

Presentazione progetto | L’avvio del progetto e la pubblicazione del regolamento 
è il 15 aprile 2018, mentre la chiusura è prevista per la fine del mese di 
novembre2018.  
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Gianpiero Scafuri 
Delegato regionale	


