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1 | finalità e manifesto del concorso 

l’Associazione TELEFONO AMICO NAPOLI, in occasione del 50° anniversario della sua 
fondazione, in collaborazione con Flegrea PHOTO, associazione specializzata nella promozione della 
Cultura Fotografica, bandisce il Concorso Fotografico  “DIALOGHI VITALI" finalizzato alla diffusione della 

mission di Telefono Amico Napoli che ogni giorno è all’ascolto di tutti coloro che – anche solo per un 
momento – sentono la solitudine e avvertono  il bisogno di parlare con chi non li conosce e non li giudica 

 
 
2 | il tema 

DIALOGHI VITALI | parlarsi capirsi guardarsi per strada e in privato con amici e sconosciuti parlarsi 
sempre: il DIALOGO come integrazione inclusione equilibrio nell'uomo e nella società 
 

 
3 | modalità di partecipazione 
il concorso è aperto a tutti gli appassionati di fotografia, senza limiti di nazionalità, età, professione. La 

partecipazione comporta una quota di adesione di euro 10,00 per ogni foto presentata, a titolo di parziale 
contributo alle spese, da versare nei seguenti modi: 
- con bonifico bancario a favore di Telefono Amico Napoli codice IBAN IT81O0760103400000025476805 

presso Posta Impresa 
- in contanti alla prima occasione di incontro 
sono ammesse fotografie in bianco e nero o a colori. Ogni autore può inviare massimo 3 fotografie, in 

formato jpg con lunghezza del lato lungo di 1200pixel risoluzione 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.telefonoamiconapoli.org; 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 trasmissione delle opere e della scheda di partecipazione dovrà essere effettuata entro e non oltre la 
mezzanotte del 03.05.2015, pena l’esclusione dal concorso; le foto saranno successivamente pubblicate 
e visionabili sulla pagina Facebook di Telefono Amico Napoli, nonché in apposita sezione del suo sito web 

istituzionale www.telefonoamiconapoli.org 

mailto:contact@flegreaphoto.it
http://www.flegreaphoto.it/
http://www.na.archiworld.it/
http://www.na.archiworld.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 Telefono Amico Napoli procederà all’esame delle opere 
pervenute e alla assegnazione dei relativi premi; 

2. Premio Votazione Popolare, alla foto che avrà ricevuto il maggior numero di "MI PIACE" 

nell'album che sarà pubblicato sulla pagina Facebook dell'Associazione Telefono Amico Napoli 
successivamente al 03.05.2015, termine ultimo di presentazione delle foto  

 

il giudizio delle Giurie, una volta formalizzato, è insindacabile; la premiazione avverrà nel corso di una 
cerimonia ufficiale che si terrà il 16.05.2015 presso Palazzo Reale di Napoli; l’elenco dei vincitori sarà 
pubblicato sul sito www.flegreaphoto.it e su www.telefonoamiconapoli.org 

 
 
6 | premi  

PREMI GIURIA TECNICA  

PRIMO PREMIO 
 
SECONDO PREMIO 

 
TERZO PREMIO 
 

TELEVISORE TOSHIBA Led Backlight Tv Full HD 22" LCD Color 

TV 

TABLET Samsung Galaxy Tab 3 8GB 

 
HARD DISK PORTATILE Samsung M3 Esternal HardDrive 1TB 

 

PREMIO VOTAZIONE POPOLARE WORKSHOP FOTOGRAFICO offerto da Flegrea PHOTO 

 
 
7 | mostra fotografica delle opere presentate 

conclusa la prima fase di presentazione delle opere in formato digitale, termine ultimo previsto per la 
mezzanotte del 03.05.2015, 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 loro 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) 
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