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regolamento 
 
 
1 | finalità e manifesto del concorso 
L’Associazione Fotografica Flegrea PHOTO, specializzata in promozione del territorio attraverso la 
“passione fotografica”, con il patrocinio dell’Ordine Architetti PPC di Napoli e Provincia, bandisce 
il Concorso Fotografico  “NAPOLI geometrie urbane” finalizzato ad evidenziare l’attenzione di appassionati 
ed esperti sugli aspetti di sviluppo urbanistico contemporaneo che caratterizzano la città di Napoli alle 
soglie del XXI secolo | la raccolta delle immagini inviate per il concorso costituirà tra l’altro una 
importante documentazione fotografica dello “stato dei luoghi” del territorio urbano partenopeo, fornendo 
validi riferimenti storiografici per tutti coloro che nel tempo vorranno cimentarsi in una ricerca conoscitiva 
dello sviluppo urbanistico cittadino   
 
2 | il tema 
NAPOLI geometrie urbane | NAPOLI in costante fermento, perennemente sospesa tra sbiaditi 
splendori del passato e vacillanti incertezze del futuro | NAPOLI città dei contrasti, dilatata tra gli oscuri 
vicoli della città greca, le contemporanee volumetrie urbane e le veloci gallerie di trasporto sotterraneo | 
NAPOLI nel cuore e negli occhi di chi la vive | NAPOLI geometrie urbane  
 
3 | modalità di partecipazione 
Il concorso è aperto a tutti gli appassionati di fotografia, senza limiti di nazionalità, età, professione. Sono 
ammesse fotografie in bianco e nero o a colori. Ogni autore può inviare da un minimo di 3 ad un 
massimo di 5 fotografie, in formato jpg con lunghezza 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 
contact@flegreaphoto.it allegando la prevista scheda di partecipazione al concorso, compilata con i propri 
dati, scaricabile dai siti www.flegreaphoto.it e www.na.archiworld.it; successivamente (vedi punto 7), per 
l’allestimento della mostra, i partecipanti saranno invitati a presentare le opere in formato stampa con  
modalità e caratteristiche che saranno successivamente specificate. 
 
4 | termini di presentazione 
La consegna delle opere e della scheda di partecipazione dovrà essere effettuata entro e non oltre la 
mezzanotte del 30.11.2014, pena l’esclusione dal concorso; le foto saranno successivamente pubblicate 
e visionabili su apposita sezione di www.flegreaphoto.it 
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5 | selezione e premiazione opere 
Le fotografie in concorso saranno sottoposte ad una duplice procedura di selezione e di premiazione: 

1. Premi Giuria Tecnica, nominata da Flegrea PHOTO e Ordine Architetti PPC Napoli e Provincia, 
procederà all’esame delle opere pervenute e alla assegnazione dei relativi premi; 

2. Premio Giuria Popolare, coordinata da Flegrea PHOTO, sarà costituita dall’insieme delle votazioni 
che perverranno via mail con diritto ad esprimere, una sola volta per ogni indirizzo mail, tre 
preferenze tra le foto in gara, nonché dai voti dei concorrenti medesimi, con diritto ad esprimere 
tre preferenze, escludendo sempre se stessi; la platea avente diritto al voto popolare e la data 
per la votazione saranno comunicate  successivamente: si potrà votare inviando apposita mail a 
contest@flegreaphoto.it 

Il giudizio delle Giurie, una volta formalizzato, è insindacabile. La premiazione avverrà con una cerimonia 
ufficiale; l’elenco dei vincitori sarà pubblicato sul sito www.flegreaphoto.it e su www.na.archiworld.it 
 
6 | premi  
PREMI GIURIA TECNICA  
PREMI SPECIALI RISERVATI 
AD ARCHITETTI E STUDENTI DI ARCHITETTURA 

PRIMO PREMIO 
3DRoom Volte software per il rilievo parametrico 
delle Volte e del rendering offerto da Analist Group srl 
SECONDO PREMIO 
corso di formazione professionalizzante offerto 
da Ordine Architetti PPC di Napoli e Provincia 

PREMIO AL MIGLIORE GRUPPO DI OPERE 
PRESENTATE ovvero PREMIO ALL’AUTORE 

week end fotografico in barca a vela per una 
persona offerto da Wind Seekers Yachting 

PREMIO ALLA MIGLIORE OPERA PRESENTATA 
 

workshop fotografico specialistico  
offerto da Flegrea PHOTO associazione 

PREMIO GIURIA POPOLARE fotocamera SONY ILCE-3000K garanzia Sony 
Italia offerta da FotoEMA Napoli 

 
7 | mostra fotografica delle opere presentate 
Conclusa la prima fase di presentazione delle opere in formato digitale, termine ultimo previsto per la 
mezzanotte del 30.11.2014, saranno comunicati a tutti i partecipanti modalità di consegna e termini 
organizzativi relativi all’allestimento della mostra fotografica finale delle opere presentate; sarà comunque 
esposta un’opera per ogni partecipante. 
 
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 le attività di comunicazione e 
promozione, 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. n.196/2003 e successivi 

aggiornamenti 
-  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 all’art.12 della citata legge) 
 
regolamento | versione 2014-07.04 


