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1 | finalità e manifesto del concorso 
l’Associazione NAPOLI BONSAI Club bandisce la prima edizione del "SUISEKI 2015”, concorso 
fotografico nazionale, finalizzato alla diffusione della conoscenza dell'arte giapponese del "suiseki"; 
l'edizione 2015 è inserita nell'ambito della più generale manifestazione dedicata alla medesima passione che 
si terrà ad Aversa (CE) il 10-11 ottobre 2015: il Congresso Nazionale AIAS 2015 

 
2 | il tema 
MONTAGNE, paesaggi di montagne e pietra, vette e declivi, cime e dirupi, sentieri e nature: montagne, 
dove la vita diventa evocazione, suggestione, essenzialità 
 
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 una foto soltanto; la partecipazione è gratuita; 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, prive di 
qualunque nome o cornice, all’indirizzo contact@flegreaphoto.it allegando la scheda di partecipazione al 
concorso, compilata con i propri dati, scaricabile dai siti www.flegreaphoto.it e www.napolibonsaiclub.it  
 
4 | termini di presentazione 
L'invio delle opere e della scheda di partecipazione dovrà essere effettuata entro e non oltre la mezzanotte 
del 30.09.2015, pena l’esclusione dal concorso; tutte le foto saranno successivamente pubblicate e 
visionabili su apposita sezione di www.flegreaphoto.it e www.napolibonsaiclub.it  
 
5 | selezione e premiazione opere 
le fotografie in concorso saranno esaminate e valutate da apposita Giuria del Concorso che sarà 
successivamente designata | sono previsti i seguenti premi e menzioni speciali: 
 
1. primo premio: soggiorno-weekend per 2pp in B&B "Casina San Gregorio", via San Gregorio n. 37, Napoli 
2. secondo premio: workshop fotografico offerto da Flegrea PHOTO associazione  
3. terzo premio: cena per 2pp in Kahvé Coffee and Pasta, Via Botteghelle 176, San Giorno a Cremano (NA)  
4. menzioni speciali per le opere che rivelano particolare pregio artistico 
 
il giudizio della Giuria, una volta formalizzato, è insindacabile | la premiazione avverrà con una cerimonia 
ufficiale nel corso del XVIII Congresso Nazionale AIAS | l’elenco dei vincitori sarà pubblicato sui siti 
www.flegreaphoto.it e www.napolibonsaiclub.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 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  


