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comunicazione a cura di 

 

 

regolamento  |  edizione 2013 
 
 
1 | finalità e manifesto del concorso 
L’Associazione Flegrea PHOTO e Terme di Agnano, di seguito indicati come Organizzatori,  bandiscono 
la seconda edizione del Concorso Fotografico  “I CAMPI FLEGREI in photografia”, finalizzato alla conoscenza 
ed alla promozione delle bellezze paesaggistiche, naturalistiche ed archeologiche del patrimonio culturale 
della Terra Flegrea. L’obiettivo del concorso è quello di comunicare, attraverso l’arte della fotografia, la 
ricchezza storico-culturale racchiusa nei paesaggi, nei siti storici e nei monumenti presenti nei Campi Flegrei 
 
2 | il tema 
CAMPI FLEGREI dove la storia diventa mito: paesaggi vedute natura archeologia luce nei Campi Flegrei 
a solo scopo indicativo si ricordano di seguito i principali siti flegrei di interesse paesaggistico e storico:  
i laghi d’Averno Lucrino Miseno Fusaro | i crateri di Solfatara Agnano Astroni Monte Nuovo | i parchi 
archeologici di Cuma e Baia e parco sommerso Portus Julius | il castello aragonese di Baia e il Museo 
Archeologico dei Campi Flegrei | Pozzuoli l’Anfiteatro Flavio il Tempio di Serapide il Rione Terra e l’antico 
porto le Necropoli sino a Quarto | Bacoli Piscina Mirabilis e Casina Vanvitelliana del Fusaro | Capo Miseno e 
Monte di Procida | le isole di Capri Ischia Procida Vivara Nisida | Napoli Capo Posillipo Parco Virgiliano e 
Parco Sommerso Gaiola località la Pietra | Città della Scienza | Bagnoli Futura | Mostra d’Oltremare | Terme 
di Agnano  
 
3 | modalità di partecipazione 
Il concorso è aperto a tutti gli appassionati di fotografia, senza limiti di nazionalità, età, professione. 
La partecipazione prevede una quota di iscrizione di euro 10,00 (vedi modalità di versamento su Scheda 
Partecipazione). Sono ammesse fotografie in bianco e nero o a colori, saranno escluse foto già presentate a 
precedenti edizioni del medesimo concorso. Ogni autore può inviare un massimo di 3 fotografie, in formato 
jpg con lunghezza minima del lato lungo di 1024 pixel a 200dpi. 
I nomi dei file devono avere il seguente formato: Cognome_Nome_progressivo | es. Esposito_Gennaro_01 
In questa fase del concorso, le immagini devono pervenire esclusivamente in formato digitale all’indirizzo 
info@flegreaphoto.it allegando la scheda di partecipazione al concorso, compilata con i propri dati, 
scaricabile dal sito www.flegreaphoto.it; successivamente (vedi punto 7), per l’allestimento della mostra 

presso Terme di Agnano, i partecipanti saranno invitati a presentare le opere in formato stampa con  
modalità e caratteristiche che saranno in seguito specificate   
 
4 | termini di presentazione 
La consegna delle opere e della scheda di partecipazione dovrà essere effettuata entro e non oltre la 
mezzanotte del 05.06.2013, pena l’esclusione dal concorso; le foto saranno pubblicate e visionabili su 
apposita sezione di www.flegreaphoto.it a partire dal 1 giugno 2013  
 
5 | selezione e premiazione opere 
Le fotografie in concorso saranno sottoposte ad una duplice procedura di selezione e di premiazione: 

1. Premio Giuria Tecnica, nominata dagli Organizzatori, procederà all’esame delle opere pervenute e 
alla assegnazione dei relativi premi 

2. Premio Giuria Popolare, coordinata da Flegrea PHOTO, formata dai soci di Flegrea PHOTO (con 
diritto ad esprimere tre preferenze tra le foto in gara) e dai concorrenti medesimi (con diritto ad 



“I CAMPI FLEGREI in photografia”
 

concorso fotografico edizione 2013

 
le opere saranno esposte presso le
Terme di Agnano 

 

_______________________________________________________________________________________

 

esprimere tre preferenze escludendo 
giugno, inviandole a contest@flegreaphoto.it

Il giudizio delle Giurie, una volta formalizzato,
 
6 | premi  
1. PREMIO GIURIA TECNICA: 

1.1 n° 1 voucher per partecipazione a corso di fotografia
1.2 n° 10 ingressi per Futuro Remoto 2013
1.3 n° 1 voucher  per due persone ingresso SPA

2. PREMIO GIURIA POPOLARE:
2.1. n° 1 buono del valore di euro 500,00

Agnano per acquisto autovettura
2.2. n° 5 ingressi presso Oasi WWF Astroni
2.3. n° 1 accredito per workshop fotografico

 
La premiazione avverrà entro giugno
accompagnata da un piccolo buffet. 
 
7 | mostra fotografica delle opere presentate
Gli Organizzatori comunicheranno a tutti i partecipanti
all’allestimento della mostra fotografica presso le Terme di Agnano.
 
8 | autorizzazione alla pubblicazione
La proprietà intellettuale delle opere partecipanti resterà degli artisti, fermo restando la possibilità di utilizzo 
delle fotografie da parte dei soggetti promotori del concorso per 
sempre citando l’autore.  
Con l’invio del materiale fotografico si autorizza la pubblicazione dello stesso e si dichiara di: 
-  essere l'autore della foto e di autorizzarne la pubblicazione 
-  aver ricevuto l'autorizzazione alla pubblicazione da parte degli eventuali soggetti ripresi
-  di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.
-  di acconsentire il diritto di riproduzione e pubblicazione (ai sensi dell’art. 13 della L. 633/1941 e s.m.i.) a 

titolo gratuito (in deroga, cioè, al diritto di sfruttamento economico di cui 
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escludendo se stessi); le votazioni popolari si effettueranno 
contest@flegreaphoto.it 

, una volta formalizzato, è insindacabile. 

 
artecipazione a corso di fotografia digitale di Flegrea PHOTO associazione 

0 ingressi per Futuro Remoto 2013 offerti da Città della Scienza 
due persone ingresso SPA Centro Benessere di Terme di Agnano

: 
del valore di euro 500,00 da spendere presso Concessionaria Volkswagen

Agnano per acquisto autovettura 
Oasi WWF Astroni 

1 accredito per workshop fotografico di Flegrea PHOTO associazione   

giugno 2013 presso le Terme di Agnano con una cerimonia ufficiale 
 L’elenco dei vincitori sarà pubblicato sul sito www.flegreaphoto.it

mostra fotografica delle opere presentate 
comunicheranno a tutti i partecipanti le modalità e i termini organizzativi relativi 

all’allestimento della mostra fotografica presso le Terme di Agnano. 

utorizzazione alla pubblicazione 
La proprietà intellettuale delle opere partecipanti resterà degli artisti, fermo restando la possibilità di utilizzo 

soggetti promotori del concorso per le attività di comunicazione e promozione, 

l’invio del materiale fotografico si autorizza la pubblicazione dello stesso e si dichiara di: 
essere l'autore della foto e di autorizzarne la pubblicazione  
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 aggiornam
di acconsentire il diritto di riproduzione e pubblicazione (ai sensi dell’art. 13 della L. 633/1941 e s.m.i.) a 

ioè, al diritto di sfruttamento economico di cui all’art. 12 della citata legge)

info e contatti:  392 6421465 |  info@flegreaphoto.it  |  www.flegreaphoto.it
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se stessi); le votazioni popolari si effettueranno dal 10 al 15 

digitale di Flegrea PHOTO associazione   

Benessere di Terme di Agnano 

da spendere presso Concessionaria Volkswagen AUTOSTAR di 

con una cerimonia ufficiale 
www.flegreaphoto.it  

le modalità e i termini organizzativi relativi 

La proprietà intellettuale delle opere partecipanti resterà degli artisti, fermo restando la possibilità di utilizzo 
le attività di comunicazione e promozione, 

l’invio del materiale fotografico si autorizza la pubblicazione dello stesso e si dichiara di:  

aver ricevuto l'autorizzazione alla pubblicazione da parte degli eventuali soggetti ripresi  
e successivi aggiornam.ti 

di acconsentire il diritto di riproduzione e pubblicazione (ai sensi dell’art. 13 della L. 633/1941 e s.m.i.) a 
all’art. 12 della citata legge) 

www.flegreaphoto.it  


