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1 | finalità del contest
il contest fotografico è organizzato da TERME di AGNANO Spa in collaborazione con Flegrea PHOTO
associazione e, in qualità di sponsor, con FotoEMA Napoli,, Teatro Palapartenope, Villaggio Virgin Active,
Ristobar Alma Flegrea e Città della Scienza Napoli; il contest ha la finalità di favorire la conoscenza dello
storico Complesso delle Terme di Agnano nell'ambito della
della più generale manifestazione "Terme Aperte 2016"
2 | il tema
alla scoperta delle TERME DI AGNANO | il sito, il parco, la natura e i resti archeologici
archeologi presenti nello
storico complesso termale, alcuni dei quali saranno più facilmente visitabili nei giorni 15-16-17
15
aprile 2016
ore 10.00/19.00 con l'ausilio di una piantina ritirabile presso la reception dell'Hotel Terme di Agnano
3 | modalità di partecipazione
la partecipazione al CONTEST FOTOGRAFICO è gratuita, mentre la successiva esposizione delle foto presso il
Complesso Termale comporta
omporta una quota di adesione di euro 25,00,
25,00, a titolo di parziale contributo alle spese
di stampa delle foto ed allestimento della mostra finale; ogni autore può inviare massimo tre foto, sia a
colori che in bianconero, da trasmettere in formato jpg con dimensioni 30x45cm
cm o 35x35cm 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
indirizzo contact@flegreaphoto.it allegando la scheda di partecipazione al
concorso, compilata con i propri dati, scaricabile dai siti www.termediagnano.it e www.flegreaphoto.it
la quota di adesione può essere versata in uno nei seguenti modi:
- bonifico bancario a favore di Flegrea Park cod. IBAN IT21K0335967684510700177487 Banca Prossima
- a mezzo PayPal a favore di contact@flegreaphoto.it
- in contanti presso la reception dell'Hotel Terme di Agnano
4 | termini di presentazione
L'invio delle opere e della scheda di partecipazione dovrà essere effettuata entro e non oltre la mezzanotte
del 20.04.2016, pena l’esclusione dal concorso
5 | premiazione e selezione opere per mostra fotografica
le fotografie in concorso saranno esaminate e valutate da apposita Giuria del Concorso,
Concorso che sarà
successivamente designata,, Giuria che procederà a selezionare:
- n° 5 "migliori foto" che riceveranno i seguenti premi
1. "fotocamera lomo'instant wide white" offerta da FotoEMA Napoli
2. "accredito" per fotografare il concerto del 21/05/2016 di Giovanni Allevi offerto da Teatro Palapartenope
3. "tessera per 7 ingressi per tutte le attività del Villaggio" offerto da Virgin Active
4. "ingresso per due persone" per il concerto del 21/05 di Giovanni Allevi offerto da Teatro Palapartenope
5. "una cena concerto per due persone" offerto da Ristobar Alma Flegrea presso Città della Scienza
- n° 3 menzioni speciali che riceveranno:
a. n° 10 ingressi allo Science Center offerti da Città della Scienza di Napoli
b. n° 5 ingressi al Centro Benessere offerti da Terme di Agnano
c. n° 5 ingressi al Centro Benessere offerti da Terme di Agnano
[ segue ]
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l'insieme delle foto presentate sarà reso disponibile agli
gli Organizzatori del Contest per le loro attività di
comunicazione istituzionale (sito web, cataloghi, brochure, manifesti), sempre indicando il nome dell'autore |
tutti i partecipanti riceveranno la stampa della foto selezionata, il giudizio della Giuria, una volta formalizzato,
è insindacabile | la cerimonia di premiazione con inaugurazione della mostra fotografica
fotografica avverrà presso
Terme di Agnano giovedì 5 maggio ore 18.00 la mostra sarà visitabile fino a domenica 8 maggio
6 | autorizzazione alla pubblicazione
la proprietà intellettuale delle opere presentate resta dei partecipanti, fermo restando la possibilità di utilizzo
da parte dei soggetti promotori del concorso per le loro attività istituzionali di comunicazione e promozione,
sempre citando l’autore | con l’invio del materiale fotografico se ne autorizza la pubblicazione e si dichiara:
- dii 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: www.flegreaphoto.it | contact@flegreaphoto.it | 3926421465
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