
 
La Fondazione Valenzi, nell’ambito delle iniziative connesse alla mostra “La Napoli di Maurizio” che              
si svolgerà dal 15 aprile al 16 maggio 2018 presso il PAN, Palazzo delle Arti di Napoli, indice il                   
concorso “Napoli Oggi”. Il concorso premia 10 giovani fotografi che sapranno rappresentare la città              
di Napoli.  
 

REGOLAMENTO 
Art. 1  
La Fondazione Valenzi indice il concorso fotografico “Napoli Oggi” rivolto a giovani fotografì italiani e               
stranieri under 35. I migliori dieci lavori verranno premiati con la partecipazione alla mostra “La Napoli                
di Maurizio” che si terrà dal 15 aprile al 16 maggio 2018 presso il PAN Palazzo delle Arti di Napoli. 
 
Art. 2  
Ogni fotografo potrà partecipare al concorso presentando fino ad un massimo di 5 scatti che               
ritraggano la città, in bianco e nero o a colori, utilizzando liberamente tutte le modalità espressive                
dell’arte fotografica. Le fotografie dovranno essere corredate da titolo, data e luogo dello scatto. 
 
Art. 3  
Per partecipare al concorso è necessario compilare il modulo d’iscrizione in allegato e inviarlo a               
segreteria@fondazionevalenzi.it insieme ai files delle immagini in formato jpg, con buona risoluzione e             
dimensioni massime di 5 Mb entro il 20 febbraio 2018. Alla domanda di partecipazione va allegata                
ricevuta del versamento di € 5,00 come quota di iscrizione al concorso. Il versamento può essere                
effettuato indicando nella causale il proprio nome e cognome: 
-tramite bonifico sul c/c bancario IT61U0501803400000012280640 in essere presso Banca Etica,  
-tramite paypal sul conto collegato all’indirizzo mail presidenza@fondazionevalenzi.it, 
-in contanti presso la sede della Fondazione Valenzi. 
  
Art. 4 
Una commissione di esperti selezionerà fra quelli pervenuti i dieci migliori lavori, fra i quali saranno                
scelte le immagini che saranno esposte nella mostra. Il giudizio della commissione è insindacabile,              
inappellabile e definitivo.  
 
Art. 5 
I vincitori del concorso verranno resi noti in data 30 marzo 2018 tramite pubblicazione sul sito                
www.fondazionevalenzi.it 
 
art.6 
I 10 vincitori, che parteciperanno con le proprie opere alla mostra “La Napoli di Maurizio” dal 15 aprile                  
al 16 maggio 2018 presso il PAN, Palazzo delle Arti di Napoli, dovranno fornire a proprie spese le                  
immagini stampate su supporti conformi alle indicazioni degli allestitori della mostra, che saranno             
comunicate contestualmente alla notifica dei vincitori sul sito della Fondazione. 
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Art. 7  
Si specifica che ogni partecipante dovrà garantire che niente di quanto inviato è contrario a norme di                 
legge. Nel caso che nelle foto compaiano persone dovrà garantire inoltre di aver ottenuto da tali                
persone la liberatoria per l'utilizzo e la diffusione delle loro immagini.  
 
Art. 8 
La partecipazione al Concorso sottintende l'accettazione completa ed incondizionata del presente           
regolamento. La Fondazione Valenzi declina ogni responsabilità per danneggiamento o furti delle            
opere durante lo svolgimento della mostra. 
 
Per ulteriori informazioni scrivere a presidenza@fondazionevalenzi.it o chiamare al numero  
+39 081 1918 36 40. 
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MODULO D’ISCRIZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO* 

“NAPOLI OGGI” 
 

Io sottoscritto nome________________________ cognome_________________________________ 
 
luogo di nascita____________________________data di nascita_____________________________ 
 
indirizzo: via______________________ città___________________nazione____________________ 
 
email______________________________ telefono _______________________________________ 

 
CHIEDO 

 
di partecipare al concorso fotografico “Napoli Oggi” con (indicare il numero di scatti) n. ______ scatti,                
dal titolo _________________________________________________________________________   
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
luogo dello scatto________________________________ data_______________________________ 
 

DICHIARO INOLTRE 
 
-di aver preso visione e accettare in toto il regolamento del concorso, 
-di aver effettuato il versamento della quota d’iscrizione al concorso di €5  in data ________________ 
secondo la seguente modalità (barrare la modalità scelta): 

● Bonifico bancario 
● Pay Pal 
● Contanti. 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità del concorso ai sensi del Decreto                
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
Data Firma 
 
 
 
 
 
*Il presente modulo va compilato, scannerizzato ed inviato a presidenza@fondazionevalenzi.it          
allegando lo scatto in concorso entro il 20 febbraio 2018. 
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