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ITINERARIO D’ARTE LUNGO IL MIGLIO D’ORO  
 
a cura di Associazione ARTEGGIANDO 
 
 
 
in collaborazione con l’Ordine degli Architetti PPC Napoli e Provincia 
  

 
 
 
 
SELEZIONE E MOSTRA FOTOGRAFICA | regolamento   
 
 
 
1 | finalità e manifesto della iniziativa 
- l’Associazione ARTEGGIANDO, ha organizzato l'Itinerario d'Arte nel Miglio d'Oro, con la finalità di 
promuovere la conoscenza del patrimonio storico e architettonico del territorio vesuviano, in particolare di 
alcune splendide Ville Vesuviane del '700 presenti nel MIGLIO d’ORO, attraverso esposizioni  
pittoriche all’interno di tali siti, con il seguente calendario: 
 
Villa Fernandez PORTICI | 15 ottobre > 30 ottobre 2016  
Villa Campolieto Scuderie Villa Favorita  ERCOLANO | 5 novembre > 13 novembre 2016   
Villa Bruno SAN GIORGIO A CREMANO | 26 novembre > 11 dicembre 2016   
Villa Macrina TORRE DEL GRECO | 18 dicembre  > 7 gennaio 2017 
Villa Signorini ERCOLANO | 21 gennaio > 29 gennaio 2017   
 
- l'Associazione Flegrea PHOTO partecipa a tale manifestazione organizzando escursioni fotografiche 
nelle Ville Vesuviane oggetto dell'Itinerario con "selezione e mostra fotografica" finale dei migliori scatti 
realizzati, selezione che sarà esposta in mostra a chiusura dell'Itinerario medesimo 
  
2 | il tema 
VILLE VESUVIANE oggetto dell'Itinerario  
 
3 | modalità di partecipazione 
la selezione è aperta a tutti gli appassionati di fotografia, senza limiti di nazionalità, età e professione, la 
partecipazione è gratuita; ogni autore può inviare un massimo di 3 fotografie, 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 all’indirizzo 
contact@flegreaphoto.it allegando la scheda di partecipazione alla selezione, 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 10.01.2017, pena l’esclusione dalla selezione; tutte le foto saranno successivamente 
pubblicate e visionabili su apposita sezione di www.flegreaphoto.it  
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5 | selezione delle opere con mostra fotografica 
le fotografie pervenute saranno esaminate e valutate da apposita Giuria, i cui membri saranno 
successivamente designati dalle Associazioni organizzatrici, Giuria presieduta dal Dott. Andrea Viliani, 
Direttore Museo Madre di Arte Contemporanea di Napoli; il giudizio della Giuria, una volta formalizzato, è 
insindacabile; la premiazione avverrà a conclusione dell'Itinerario in concomitanza con la inaugurazione della 
mostra fotografica allestita  
 
6 | 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 della selezione 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  
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