I CENTRI STORICI bellezze contemporanee
concorso fotografico con mostra finale

REGOLAMENTO | versione_03

1 | finalità e manifesto del concorso
L’Associazione Flegrea PHOTO, con il patrocinio dell’Ordine Architetti PPC di Napoli e Provincia,
bandisce il concorso fotografico "I CENTRI STORICI bellezze contemporanee”, finalizzato alla
conoscenza ed alla valorizzazione dei centri storici di Napoli e Provincia, intesi non solo come luoghi depositari
della memoria storica delle nostre comunità sociali ma anche come spazi e territori da valorizzare e vivere nel
nostro tempo futuro
2 | il tema
I CENTRI STORICI bellezze contemporanee | luoghi, piazze, palazzi, architetture, contesti particolari,
bellezze di un tempo distante pervenute nel tempo presente, da ammirare e valorizzare per assicurarne piena
fruizione e qualità di vita | relativi alla città di Napoli e città metropolitana
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 un massimo di 3 fotografie; la partecipazione comporta una quota di adesione di euro
20,00, a titolo di parziale contributo alle spese di stampa delle foto ed allestimento della mostra, da versare in
uno nei seguenti modi:
- bonifico a favore di Flegrea PHOTO codice IBAN IT83E0306967684510749156633 | Banca Intesa Sanpaolo
- con Paypal accreditando contact@flegreaphoto.it
sono ammesse fotografie in bianco e nero o a colori, da inviare in formato jpg con lato lungo 2500 pixel
risoluzione 300dpi | i nomi dei file devono avere obbligatoriamente il seguente formato:
Cognome_Nome_progressivo | es. ROSSI_Mario_01 | le immagini devono pervenire esclusivamente in formato
digitale all’indirizzo contact@flegreaphoto.it allegando la scheda di partecipazione al concorso, compilata con
i propri dati, scaricabile dal sito www.flegreaphoto.it
4 | termini di presentazione
La consegna delle opere e della scheda di partecipazione dovrà essere effettuata entro e non oltre la
mezzanotte del 20/09/2020, pena l’esclusione dal concorso; le foto selezionate saranno successivamente
pubblicate e visionabili in apposita sezione di www.flegreaphoto.it
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5 | selezione e premiazione opere
le fotografie in concorso saranno esaminate e valutate da apposita Giuria del Concorso, così composta:
-

Leonardo DI MAURO | Presidente Ordine Architetti PPC Napoli e Provincia
Carmine PISCOPO | Docente Dip. Architettura Università Federico II Napoli
Michelangelo RUSSO | Direttore Dip. Architettura Università Federico II Napoli
Fabio DONATO | Docente Accademia Belle Arti di Napoli
Francesco SORANNO | Presidente Flegrea PHOTO associazione

sono previsti i seguenti premi e menzioni speciali:
1. premio al migliore autore: euro 500,00
2. premio alla migliore foto: buono per partecipare a workshop e/o corso di fotografia di Flegrea PHOTO
3. menzioni speciali per le opere che rivelano particolare pregio artistico
il giudizio della Giuria, una volta formalizzato, è insindacabile | la premiazione avverrà con una cerimonia
ufficiale nel corso della manifestazione che si terrà il 23 ottobre 2020 presso il Complesso Monumentale di San
Domenico Maggiore di Napoli in concomitanza con la inaugurazione della mostra fotografica
6 | mostra fotografica delle opere presentate, cerimonia di premiazione, asta beneficenza
una apposita mostra delle opere presentate sarà inaugurata il 23 ottobre 2020 presso il Complesso
Monumentale di San Domenico Maggiore di Napoli, ogni partecipante sarà presente con una sola delle opere
presentate, selezionata dalla Giuria del Concorso, la stampa sarà curata dagli organizzatori; in tale occasione
si terrà la cerimonia di premiazione; successivamente le opere saranno trasferite presso la sede dell’Ordine
degli Architetti PPC di Napoli in piazzetta Matilde Serao, dove saranno poste in vendita attraverso un’asta di
beneficenza, il cui ricavato sarà devoluto al reparto Oncologia dell’Ospedale Pausilipon di Napoli
7 | autorizzazione alla pubblicazione
la proprietà intellettuale delle opere presentate resta dei partecipanti, fermo restando la possibilità di utilizzo
delle fotografie 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 aggiornamenti
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