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ARS MIRABILIS + Flegrea PHOTO  con il patrocinio del Comune di Bacoli 
 
presentano la mostra 
 

PERCORSI DI VITA  
ogni uomo viene al mondo nella casualità più infinita o forse il suo destino è già segnato 
il caso il fato le scelte e la consapevolezza umana determinano i percorsi esistenziali 
percorsi di vita in tre scatti 
 
 
 
regole di partecipazione 
 
UNO | la mostra  
Le Associazioni Culturali “ARS MIRABILIS” e “FLEGREA PHOTO” organizzano la mostra “PERCORSI DI VITA” 
finalizzata alla diffusione e promozione dell’arte fotografica, attraverso opere e scatti fotografici allestiti in 
mostra nella Casina Vanvitelliana del Fusaro (Bacoli), l’intento è di tendere e far vibrare ancora una volta 
l’invisibile filo dell’ARTE che lega lo stupendo gioiello architettonico del ‘700 alle visioni contemporanee 
fissate nelle opere fotografiche. 
 
DUE | il tema 
Il tema ispiratore delle opere da presentare è “PERCORSI DI VITA:  ogni uomo viene al mondo nella 
casualità più infinita o forse il suo destino è già segnato | il caso il fato le scelte e la consapevolezza umana 
determinano i percorsi esistenziali | percorsi di vita in tre scatti” 
 
TRE | modalità di partecipazione 
La partecipazione è aperta a tutti gli appassionati di fotografia, senza limiti di nazionalità, età, professione, 
sesso e comporta il versamento di una quota di iscrizione pari ad euro 10,00 (modalità di versamento da 
concordare). I partecipanti minorenni dovranno consegnare opportuna autorizzazione scritta da parte di un 
genitore o chiunque ne faccia le veci. 
Sono ammesse fotografie in bianco e nero o a colori ed ogni autore può inviare un massimo di 3 fotografie. 
Le immagini devono pervenire esclusivamente in forma digitale, in formato JPEG, a bassa risoluzione, i nomi 
dei file devono avere il seguente formato: 
“CognomePartecipante_NomePartecipante_ProgressivoNumerico” esempio: ESPOSITO_GENNARO_01 
Le fotografie devono pervenire all’indirizzo info@arsmirabilis.com allegando la scheda di partecipazione, 
compilata con i propri dati, scaricabile dal sito www.arsmirabilis.com e www.flegreaphoto.it. 
Nel caso pervenga un numero di opere superiore alla quantità allestibile, esse saranno oggetto di selezione 
da parte delle Associazioni organizzatrici per consentirne l’esposizione negli spazi disponibili. Detta selezione 
avverrà sulla base della coerenza degli scatti presentati rispetto al tema stabilito per la mostra, nonché in 
base a criteri di qualità degli stessi e al rispetto del presente regolamento.  Le foto così selezionate saranno 
successivamente comunicate ai relativi autori per la presentazione delle stesse in formato stampa su forex. 
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QUATTRO | termini di presentazione 
l’invio dei file digitali e della scheda di presentazione dovrà essere effettuata entro e non oltre la mezzanotte 
del 20.04.2013, pena l’esclusione dal concorso. La successiva consegna delle foto stampate su forex dovrà 
avvenire entro e non oltre il 10.05.2013. Le fotografie dovranno essere stampate su forex 3 mm il cui lato 

più lungo deve obbligatoriamente misurare 45 cm, non sono ammessi fotomontaggi. Ogni foto dovrà 
riportare sul retro: nome, cognome, indirizzo, titolo dell’opera, nonché la firma dell’autore. 
 
CINQUE | responsabilità e autorizzazione alla pubblicazione 
La partecipazione alla Mostra Fotografica implica la piena accettazione del presente regolamento. 
Ogni autore è responsabile del contenuto delle immagini inviate e solleva pertanto Associazioni organizzatrici 
da ogni eventuale conseguenza, inclusa la richiesta di danni morali e/o materiali da parte di terzi. Le opere i 
cui contenuti saranno ritenuti offensivi verso la sensibilità comune potranno essere escluse dalla mostra a 
insindacabile giudizio dell’organizzazione. 
La proprietà intellettuale delle opere partecipanti resterà degli artisti, fermo restando la possibilità di utilizzo 
delle immagini 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 aggiornam.ti 
-  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) 
 
Le opere rimarranno depositate presso la sede legale delle Associazioni organizzatrici e saranno restituite 
solamente se ritirate a mano o con un addebito postale pari al costo della spedizione. Le Associazioni 
declinano ogni responsabilità per eventuali furti o danni alle opere durante l’esposizione e relativo trasporto. 
 
 
info e contatti: 
 
ARS MIRABILIS :  366.2997357 | info@arsmirabilis.com | www.arsmirabilis.com 
 
Flegrea PHOTO :   392.6421465  |  info@flegreaphoto.it  |  www.flegreaphoto.it 
 
 


