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NAPOLI periferie, sì grazie! | concorso fotografico 

 
 

patrocinio Comune di Napoli 
 

 
 

 
1 | finalità e manifesto del concorso 
delle periferie della città di Napoli spesso si parla e se ne scrive in modo negativo, riferendosi 
principalmente allo stato di degrado in cui versano alcune sue zone o riportando episodi di violenza e 
malvivenza in esse accaduti, tutte circostanze veritiere ma che spesso oscurano e pongono in secondo piano 
ambiti ed esempi di significativa valenza positiva, in termini di vivibilità e qualità urbana esistenti su tali 
territori, esempi spesso misconosciuti e che invece andrebbero valorizzati e sviluppati per rendere le 
"periferie di Napoli" pezzi di città normale, dove la gente ci abita e ci vive senza remora alcuna 
 
2 | il tema 
"NAPOLI periferie, sì grazie!" | spesso citate solo per l'abbandono ed il degrado, le periferie di Napoli 
conservano e testimoniano esempi di qualità umana ed urbana, prove evidenti di buona amministrazione, di 
rispetto della storia e del patrimonio culturale in esse presenti  e, dunque, "NAPOLI periferie, sì grazie!"  
 
3 | modalità di partecipazione 
il concorso è aperto a tutti gli appassionati di fotografia, senza limiti di nazionalità, età e professione; ogni 
autore può inviare massimo tre foto; la partecipazione è gratuita; sono ammesse fotografie in bianco e nero 
o a colori, da inviare in formato jpg con dimensioni 20x30cm o 25x25cm risoluzione 300dpi | i nomi dei file 
devono avere obbligatoriamente il seguente formato: COGNOME_Nome_progressivo | es. 
ESPOSITO_Gennaro_01 | le immagini devono pervenire esclusivamente in formato digitale, prive di 
qualunque nome o cornice, all’indirizzo contact@flegreaphoto.it allegando la scheda di partecipazione al 
concorso, compilata con i propri dati, scaricabile dai siti www.flegreaphoto.it e www.comune.napoli.it  
 
4 | termini di presentazione 
L'invio delle opere e della scheda di partecipazione dovrà essere effettuata entro e non oltre la mezzanotte 
del 31.01.2016, pena l’esclusione dal concorso; tutte le foto saranno successivamente pubblicate e 
visionabili su apposita sezione di www.flegreaphoto.it  
 
5 | selezione opere per mostra fotografica 
le fotografie in concorso saranno esaminate e valutate da apposita Giuria del Concorso che sarà 
successivamente designata, Giuria che procederà a: 
- selezionare n° 5 "migliori foto" che saranno stampate in grande formato, a cura e spese di Flegrea PHOTO, 
ed esposte in una apposita mostra in location successivamente definita dal Comune di Napoli 
- selezionare e designare n° 5 "menzioni speciali" per le foto di maggiore pregio 
l'insieme di tale selezione di foto sarà resa disponibile al Comune di Napoli per le sue attività di 
comunicazione istituzionale (sito web, cataloghi, brochure, manifesti), sempre indicando il nome dell'autore | 
tutte le foto in concorso potranno partecipare alla predetta mostra con modalità che saranno 
successivamente indicate |  
il giudizio della Giuria, una volta formalizzato, è insindacabile | la premiazione avverrà con una cerimonia 
ufficiale a cura del Comune di Napoli | l’elenco degli autori delle foto selezionate sarà pubblicato sui siti 
www.flegreaphoto.it e www.comune.napoli.it  
 
 
[ segue ] 



  

 
          Flegrea PHOTO dove ha origine la luce 
 

 

 

______________________________________________________________________________________________
© 2008-2015 Flegrea PHOTO associazione | www.flegreaphoto.it | contact@flegreaphoto.it | 3926421465 

 

6 | autorizzazione alla pubblicazione 
la proprietà intellettuale delle opere presentate resta dei partecipanti, fermo restando la possibilità di utilizzo 
da parte del soggetto promotore del concorso per le sue attività istituzionali di comunicazione e promozione, 
sempre citando l’autore | con l’invio del materiale fotografico se ne autorizza la pubblicazione e si dichiara:  
-  di essere l'autore della foto e di detenerne tutti i diritti  
-  di aver ricevuto l'autorizzazione alla pubblicazione da parte degli eventuali soggetti ripresi  
-  di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e successivi aggiorn.ti 
 
 
info e contatti:  392 6421465 |  contact@flegreaphoto.it  |  www.flegreaphoto.it  
 
 
regolamento | versione 2015-01 


