NAPOLI SVELATA 4.0

In occasione della mostra/evento Napoli Svelata presente dal 4 al 28 dicembre 2018 presso il
Museo Archeologico Virtuale (MAV) di Ercolano

PRESENTA
Bando di concorso fotografico “Fotografi…Amo la nostra Regione “ (III edizione)
organizzato dall’ASSOCIAZIONE Culturale Napoli “Terra del Sud” d’intesa con la Pastorale
Universitaria Chiesa di Napoli ed in collaborazione con il Comune di Ercolano Assessorato al
Turismo e la Confartigianato di Napoli.

Allegato A

Bando di concorso
L’ASSOCIAZIONE Culturale Napoli “Terra del Sud” d’intesa con la Pastorale Universitaria Chiesa di
Napoli ed in collaborazione con il Comune di Ercolano Assessorato al Turismo e la Confartigianato
di Napoli;
bandisce la sezione scolastica del concorso fotografico “Fotografi…Amo la nostra Regione ” (III
edizione), rivolto ai giovani che frequentano le classi delle scuole medie, degli istituti superiori e le
università.
Al riguardo, l’Associazione sta promuovendo la Mostra Fotografica del giornalista/fotoreporter
Mario Zifarelli con i patrocini morali: Comune di Ercolano, Assessorato al Turismo, Regione
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Campania, Città Metropolitana di Napoli, Osservatorio astronomico di Capodimonte, EPT, Parco
Nazionale del Vesuvio, CISAT (Centro Italiano Studi Arte-Terapia) ed il LIUPS, Libero Istituto
Universitario Per Stranieri “Francesco De Sanctis”, Ordine degli Architetti e Ordine dei
Commercialisti, che si terrà dal 4 al 28 dicembre 2018 presso il Museo Archeologico Virtuale (MAV)
di Ercolano , intitolata “Napoli Svelata 4.0” tra Sacralità ed Esoterismo (III edizione).
Regolamento del concorso
Art.1
Finalità

L’iniziativa ha lo scopo di approfondire e di stimolare la conoscenza della città del sole, della sirena
Partenope, della Regione, offrendo un’occasione di riflessione sul significato culturale e turistico
della città di Ercolano; favorendo l’apertura dei giovani agli organismi culturali e sociali che
operano nel territorio.
Art.2
Destinatari

Il concorso é rivolto ai giovani che frequentano sia le Scuole Medie, gli istituti Superiori e le
Università con partecipazione individuale. Sono candidati al premio finale i giovani che abbiano
affrontato in maniera originale e significativa il tema della cultura e del rispetto del territorio,
quale veicolo di crescita sociale e civile.
Art.3
Tematiche
Il concorso richiede lo scatto e l’invio di fotografie che ritraggano un’immagine che rappresenti la
prospettiva che i giovani hanno rispetto al futuro, il loro legame con la fede, con la famiglia e con la città.

Art.4
Tipologia delle opere
Tutte le fotografie presentate dovranno essere inedite e non essere mai state pubblicate precedentemente.
Ai sensi della vigente normativa in materia di privacy, l’invio di immagini presuppone che il copyright ad
esse relativo e l’autorizzazione al loro utilizzo da parte dei soggetti eventualmente raffigurati siano essi
volti di persone, di bambini o altri soggetti - venga acquisito dagli autori, sollevando gli enti organizzatori da
ogni eventuale conseguenza, inclusa la richiesta di danni morali e materiali.
Art.5
Termini per la partecipazione
Il concorso avrà inizio dalle ore 9.00 del 5 dicembre 2018 e le fotografie potranno essere inviate fino al 27
dicembre 2018 h.12,00. L’organizzazione declina ogni responsabilità per i problemi tecnici, gli errori, le
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cancellazioni, il mancato funzionamento delle linee di comunicazione che dovessero presentarsi nella
trasmissione delle fotografie.
Art.6
Modalità di partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita e avviene tramite l’invio delle fotografie, in formato digitale e con
dimensione massima di 4 MB, all’indirizzo e-mail: info@zifarelli.it
La documentazione relativa all’iniziativa concorsuale è accessibile anche dalla homepage del sito
www.zifarelli.it. Ogni giovane partecipante potrà inviare un numero massimo di due opere realizzate in
bianco e nero o a colori. Non sono ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni, solarizzazioni, filtri digitali o
ritocchi digitali, salvo lievi correzioni di colore, contrasto o esposizione. Le opere pervenute verranno
pubblicate direttamente sulla pagina facebook: Napoli terra del Sud dell’evento riportando in chiaro i dati
inseriti al momento della registrazione, comprensivi del titolo e della descrizione (facoltativa) dell’opera.
Art.7
Votazione e Selezione delle opere in concorso
Le foto inviate saranno sottoposte al giudizio insindacabile della giuria. Per quanto riguarda il premio
speciale facebook, sarà premiata la foto con il maggior numero di “mi piace”, l’utente votante non potrà
votare la fotografia di cui sia autore.

PREMIO SPECIALE FACEBOOK
L’organizzazione crea sulla Pagina Facebook Napoli Terra del Sud l’evento; fotografi...amo la nostra
Regione. All’autore delle foto dello spazio pubblico più votata dal 5 dicembre 2018 al 20 dicembre 2018 su
facebook andrà uno speciale premio.

Art.8
Cerimonia di Premiazione
La premiazione degli autori dell’opera vincitrice avverrà nell’ambito di una conferenza, che si svolgerà
presso la sala consiliare del Comune di Ercolano o presso il MAV il giorno 28 dicembre alle ore 11:00.
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Art.9
Premi
Sono in palio 10 premi divisi in varie categorie:
3 premi divisi in tre categorie, per i giovani che frequentano le scuole medie, un premio per la prima, la
seconda e la terza media;
5 premi divisi in cinque categorie, per i giovani delle scuole superiori, uno per ogni classe partecipante;
1 premio alla sezione giovani Universitari;
1 premio speciale facebook;
Il concorso, è composto da una giuria di giornalisti, opinionisti, ed esperti del settore presieduta dalla
Presidente dell'Associazione Napoli "Terra del Sud" Maria Rungi.
Art. 10
Disposizioni finali
Il giudizio della commissione di valutazione è insindacabile e terrà conto dell’attinenza delle opere al tema
oggetto di concorso, della creatività ed originalità di espressione degli autori, dell’impatto comunicativo e
della qualità estetica del prodotto finale. La partecipazione al concorso implica la conoscenza e
l'incondizionata accettazione delle norme contenute nel presente regolamento; il mancato rispetto anche
di un solo punto di esso sarà motivo di esclusione. Gli autori e le autrici delle fotografie depositate per
partecipare al concorso cedono all’Associazione Napoli “Terra del Sud” il diritto di diffonderle e/o
pubblicarle in formato cartaceo o digitale, anche attraverso le proprie strutture periferiche riportando il
nome dell’autore.
Art.11
Informativa sulla privacy
In ottemperanza di quanto stabilito dal Dlgs 196/2003, la partecipazione al concorso comporta, da parte
dell’Autore, l’autorizzazione al trattamento e all’utilizzazione, anche con mezzi informatici, dei dati
personali e da parte dell’Ente Organizzatore sia per lo svolgimento degli adempimenti inerenti l’iniziativa
che per informazioni relative ai risultati della procedura e/o per future attività.
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Allegato B
DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE Alla III Edizione – 2018 del CONCORSO
“ Fotografi…Amo la nostra Regione ”
Il / la sottoscritt__ ____________________________________________________
nato/a a ______________________Tel__________________Cell_______________
residente a ____________________________ CAP___________(PR)____________
in Via o Piazza________________________________________________________
Indirizzo e-mail ______________________________________________________
iscritto presso l’istituto_________________________________________________
CHIEDE
di partecipare al Concorso fotografico e invia per e-mail o per posta ordinaria i materiali fotografici
n. 1 - Titolo_____________________________________________________________________________
n. 2 - Titolo_____________________________________________________________________________

Il /la sottoscritto/a dichiara inoltre:
- di essere l’autore delle immagini presentate
- di aver preso visione del bando, del relativo regolamento e di accettarne le condizioni
- di assumersi ogni responsabilità verso terzi
- di avere l’assenso delle persone che eventualmente vengono ritratte e/o cose per le quali è
necessario ottenere detto assenso:
- di autorizzare gli organizzatori ad esporre, pubblicare e proiettare le foto partecipanti al Concorso in
questione
anche in una fase successiva, con l’impegno di riportare il nome dell’autore.
La firma in calce vale come accettazione del
regolamento.

Data _______________________

Firma _________________________

autorizzo gli organizzatori al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196/03
per le sole finalità del Concorso secondo quanto previsto dalle normative in materia.
Firma__________________________
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