Flegrea PHOTO dove ha origine la luce

Premio CAMPI FLEGREI edizione 2020
concorso fotografico nazionale
mostra finale presso Castello di Baia
raccomandazione RaC01/2020
FIAF Federazione Italiana Associazioni Fotografiche
patrocini dei
Comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida

REGOLAMENTO
1 | RIPARTIAMO dalla bellezza, RIPARTIAMO dalla fotografia | finalità e manifesto del concorso
l’Associazione Flegrea PHOTO bandisce il "PREMIO CAMPI FLEGREI 2020”, VI edizione del concorso
fotografico nazionale con mostra finale, finalizzato alla diffusione della conoscenza dei Campi Flegrei, alla
promozione delle sue bellezze paesaggistiche, naturalistiche ed archeologiche | concorso realizzato in
collaborazione con il Parco Archeologico Campi Flegrei che, attraverso la speciale “MyFleg card” (costo
10€ per i soci FIAF e dei Circoli FIAF acquistabile on-line su www.coopculture.it), consente l’ingresso illimitato
per un anno ai quattro siti del circuito flegreo del Parco: Museo Archeologico Campi Flegrei nel Castello di Baia,
Parco Archeologico di Cuma, Terme Romane di Baia e Anfiteatro Flavio di Pozzuoli
2 | il tema
TERRAMADRE riaffiora la vita | terra madre dove pulsano le origini, terra di segni, memorie, rammenti,
terra antica, terra di storie, terra di bellezze e identità, terra di radici collettive, TERRAMADRE riaffiora la vita
[interpretabile nei tanti luoghi archeologici di cui il nostro Paese è ricco]
3 | modalità di partecipazione
il concorso è aperto a tutti gli appassionati di fotografia, senza limiti di nazionalità, età e professione; ogni
autore può inviare massimo di 4 foto; la partecipazione comporta una quota di 20,00€ (soci FIAF e dei circoli
FIAF 15.00€), a titolo di parziale contributo alle spese organizzative, da versare in uno nei seguenti modi:
- bonifico bancario a favore di Flegrea Photo IBAN IT83E0306967684510749156633 Intesa Sanpaolo
- con Paypal accreditando contact@flegreaphoto.it
sono ammesse fotografie in bianco e nero o a colori, da inviare in formato JPG lato lungo 2500px risoluzione
300dpi | i nomi dei file devono avere obbligatoriamente il seguente formato: Cognome_Nome_progressivo |
es. ESPOSITO_Gennaro_01 | le immagini non devono contenere alcun segno di riconoscimento, quali firme o
cornici, e devono pervenire esclusivamente in formato digitale all’indirizzo contact@flegreaphoto.it allegando
la scheda di partecipazione, compilata con i dati richiesti, qui allegata
4 | termini di presentazione
L'invio delle opere con scheda di partecipazione dovrà essere effettuato entro la mezzanotte del 31.01.2021,
pena l’esclusione dal concorso; una selezione di foto sarà successivamente pubblicata www.flegreaphoto.it
5 | selezione e premiazione opere
le fotografie in concorso saranno esaminate e valutate da apposita Giuria del Concorso, così composta:
- Luigi SPINA | fotografo artista, Presidente Giuria
- Fabio PAGANO | direttore Parco Archeologico dei Campi Flegrei
- Francesco SORANNO | presidente Flegrea PHOTO associazione
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sono previsti i seguenti premi e menzioni speciali:
1.
2.
3.
4.

premio all'autore delle migliori opere: soggiorno-weekend 2pp in Residenza Storica Villa Avellino Pozzuoli
premio alla migliore foto: cena 2pp presso Ristorante Abraxas Pozzuoli
premio alla seconda migliore foto: giornata benessere per 2pp presso Terme Stufe di Nerone Bacoli
menzioni speciali per le opere di particolare pregio artistico: confezione vini Tenuta Capuano Pozzuoli

il giudizio della Giuria, una volta formalizzato, è insindacabile | la Cerimonia di Premiazione avverrà a novembre
con inaugurazione della mostra fotografica presso il Castello di Baia (ingresso libero), in cui sarà esposta una
selezione delle opere pervenute | l’elenco dei vincitori sarà pubblicato sul sito www.flegreaphoto.it
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 del concorso 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 fornire eventualmente, a richiesta degli Organizzatori, i file raw delle foto presentate
- di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e successivi aggiorn.ti

info e contatti | contact@flegreaphoto.it | www.flegreaphoto.it

PREMIO CAMPI FLEGREI edizione 2020 | la manifestazione non persegue fini di lucro
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