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1. CHI SIAMO: CAPOFILA   

Le associazioni PRO LOCO CAPODIMONTE E TERZA MUNICIPALITÀ DI NAPOLI e CITTADINANZATTIVA 
NAPOLI CENTRO, con i fotografi professionisti PASQUALE SANSEVERINO e MARCO MARAVIGLIA. Il 
concorso fotografico è promosso in collaborazione con  IT.A.CÀ MIGRANTI E VIAGGIATORI FESTIVAL DEL 
TURISMO RESPONSABILE.   
 

2. TEMA 2018: “NAPOLI IL MIO MONDO, IL MONDO A NAPOLI”  

Il concorso fotografico SCATTIDIPARTECIPAZIONE giunge alla Seconda Edizione. Napoli è “l’oggetto” da 
fotografare per un focus esperienziale. Napoli come immagine-simbolo per le città del mondo,  con scatti di 
partecipazione. Il territorio da fotografare è Napoli e provincia. Il tema 2018 è “Napoli il MIO mondo, il 
mondo a Napoli”, proposta di un fotografo vincitore della 1° Edizione Pasquale Brancati, a seguito di una 
call per la raccolta di idee. Si punta a stimolare la partecipazione attiva dei cittadini a prendersi a cuore e  
prendersi cura del territorio. Si mira allo scambio di culture per l’arricchimento reciproco, all’accoglienza 
turistica e culturale, alla condivisione e all’assimilazione di tradizioni, usi, costumi. Il concorso viaggia su 
binari paralleli: promuovere immagini di una Napoli soggettiva, emozioni da e per Napoli, angoli poco 
conosciuti, o luoghi noti da raccontare con nuove prospettive, la MIA Napoli, la mia esperienza, il MIO 
mondo; raccogliere scatti dei mondi che si incontrano a Napoli, per le isole, lungo le coste, nell’entroterra, 
nei luoghi senza tempo della classicità, della storia stratificata, negli ultimi lembi verdeggianti. Napoli 
abbraccia viaggiatori in arrivo,  parte della città stessa nella socialità e convivialità, con il cibo, la musica, le 
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arti, le culture, la lingua. Si selezioneranno immagini positive, costruttive, capaci di trasmettere la vitalità 
delle città, spazi culturali in movimento.   
 
La giuria è alla ricerca di foto e progetti che possano offrire:   

 Nuovi spunti di visione e di espressività  

 Nuovi approcci contemporanei alla realizzazione delle immagini 

 Stile personale 
 
Il concorso fotografico ha finalità sociali e si inserisce nelle attività di Valorizzazione Culturale associative.   
 

3. GRUPPO DI PARTENARIATO  
Le associazioni costituenti il gruppo di partenariato si impegnano a promuovere il concorso 
fotografico sui propri social network e su tutti i canali di comunicazione, con la possibilità di 
partecipazione gratuita al concorso per il Presidente e per tutti gli aderenti/soci  delle associazioni.  
Le associazioni del gruppo di partenariato verranno presentate nelle pagine social del concorso.  
 

 IT.A.CÀ MIGRANTI E VIAGGIATORI FESTIVAL DEL TURISMO RESPONSABILE   

 INSOLITA GUIDA 

 RESPIRIAMOARTE  

 MANALLART  

 CODICI CAMPANIA  

 LOCUS ISTE  

 ASSOCIAZIONE PARKINSON PARTHENOPE  

 SLOW FOOD NAPOLI 

 LEGAMBIENTE PARCO LETTERARIO VESUVIO ONLUS  

 ASSOCIAZIONE BRODO  

 ASSOCIAZIONE AIES 

 PALAZZO VENEZIA NAPOLI 

 GIARDINO DI BABUK  

 PAGINA FACEBOOK LA CAMPANIA SOTTO E ‘NCOPPA  

 PAGINA FACEBOOK COLORI DELLA CAMPANIA  

 CENTRO STUDI GIORDANO – VIA PESSINA 66 – NAPOLI  
 

Per aderire al partenariato inviare una email a scattipartecipazione2018@gmail.com  entro il  03/09/2018, 
con il logo della associazione e link descrittivo delle attività. Non verranno ammessi i partiti politici, i 
sindacati e le organizzazioni lesive della dignità della persona o degli animali.  

 
4. SOSTENITORI/DONATORI  

 

 IL PICCOLO MUSEO DEL CAMMEO  

 INSOLITA GUIDA  

 MANUELA BELFIORE ART  

 ………………………………………………… 
Per sostenere il concorso inviare una email a scattipartecipazione2018@gmail.com . Non verrà ammesso  il     
sostegno da partiti politici, da sindacati e da organizzazioni lesive della dignità della persona o degli animali. 
 
 

 

mailto:scattipartecipazione2018@gmail.com
mailto:scattipartecipazione2018@gmail.com
mailto:scattipartecipazione2018@gmail.com


REGOLAMENTO 2018 

CONCORSO FOTOGRAFICO “SCATTIDIPARTECIPAZIONE” - 2° EDIZIONE 
TEMA: NAPOLI IL MIO MONDO, IL MONDO A NAPOLI  

scattipartecipazione2018@gmail.com   

 

 3 

5. IMMAGINI SINGOLE 
 

Sono ammessi tutti i lavori fotografici, indistintamente dal dispositivo utilizzato per lo scatto. I lavori 
devono essere il risultato di una scelta e di uno sviluppo fotografico. Ogni autore potrà presentare fino ad 
un massimo di 3 immagini. 
 

6. CRITERI DI AMMISSIONE E CARATTERISTICHE DELLE IMMAGINI DA INVIARE 
 
Il concorso è aperto ad appassionati di fotografia di qualsiasi nazionalità (con documento di riconoscimento 
valido in Italia). Criteri fondamentali di selezione saranno la coerenza col tema, la creatività con la quale 
saranno affrontati i temi e la qualità tecnica, che dovranno evidenziare una personale riflessione (v. punto 
15). Le opere presentate al concorso devono essere di proprietà dei fotografi (pena squalifica dal concorso) 
e dovranno essere rese disponibili per tutte le mostre conseguenti alla classificazione dei fotografi nelle 
sezioni di finalisti o vincitori.  

 
 FOTOGRAFIA: fotografie digitali a colori o in bianconero, modalità espressive dell’arte fotografica, 

anche con applicazioni interattive e analisi visive ottenute in post-produzione.   

 LUOGHI DA FOTOGRAFARE: Le fotografie devono essere scattate nel territorio di Napoli e Provincia  
 

SONO ESCLUSE LE SEGUENTI IMMAGINI:   
 

 Immagini  con indicazioni del nome o altro nelle info file, segni di filigrana, cornici, bordi.   

 Immagini che ritraggono politici o incontri politici 

 Immagini che contengono marchi aziendali  

 Immagini che ritraggono situazioni e/o dettagli lesivi o offensivi della dignità della persona o degli 
animali  

 Immagini che hanno già vinto altri concorsi o che sono state esposte in occasione di mostre o altri 
eventi pubblici 

 Immagini tratte da shooting di moda e pubblicità  

 

7. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

Per procedere all’iscrizione, i fotografi sono tenuti a compilare tutti i campi del modulo di iscrizione e ad  
allegare documento di riconoscimento in corso di validità. Al modulo di iscrizione bisognerà allegare 
ricevuta di pagamento della quota di iscrizione o documento che attesti la partecipazione gratuita per 
adesione alle associazioni capofila o al gruppo di partenariato. Ogni fotografo può partecipare con un 
massimo di 3 immagini. A conclusione della procedura di iscrizione ogni partecipante riceverà una e-mail di 
riscontro da conservare con cura. La partecipazione può avvenire unicamente con l’invio di una e-mail 
contenente tutto il materiale richiesto. L’e-mail con la domanda di partecipazione dovrà contenere: 
 

 Riproduzione fotografica delle immagini  in concorso. Ogni fotografia dovrà essere in formato JPG, 
lato maggiore massimo 2048 pixel e minimo 1200 pixel, risoluzione 72 dpi (peso del file chiuso 
massimo 4MB) e dovrà essere rinominata con nome e cognome dell’artista.  

 Breve biografia dell’autore (300 caratteri spazi inclusi).   

 Descrizione dell’opera presentata in concorso con un massimo di 300 caratteri spazi inclusi.  

 Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.  

 Modulo di partecipazione compilato.  

 Ricevuta di pagamento della quota di iscrizione o autodichiarazione di adesione ad associazione 
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capofila o del gruppo di partenariato.    
 
L’INDIRIZZO A CUI SPEDIRE IL MATERIALE È scattipartecipazione2018@gmail.com  
 

8. PARTECIPANTI  
Il concorso è aperto a fotografi dilettanti e professionisti di ogni nazionalità, con documento valido 
in Italia. Possono partecipare solo i maggiorenni a partire da diciottesimo anno di età.  Sono esclusi 
dalla partecipazione i giurati e lo staff organizzativo delle associazioni Pro Loco Capodimonte Terza 
Municipalità e Cittadinanzattiva assemblea Napoli Centro (Maria Settembre, Francesca Ferrara, 
Nara Lattero, Liberato Schettino, Stefania Capurso, Michela De Luca, Grazia Gagliardi, Sara di 
Francia, Maria Russo, Anna Iandoli, Claudia Biancardi, Vincenzo De Robertis)   

 
9. CONTRIBUTO ASSOCIATIVO PER L’ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO 

PER PARTECIPARE È PREVISTO UN CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI 15 €  
La partecipazione è gratuita per gli aderenti a Cittadinanzattiva di tutte le assemblee territoriali di Italia.   
La partecipazione è gratuita per tutti i soci delle Pro Loco di Italia.   
La partecipazione è gratuita per tutti  i soci delle associazioni partner che si impegnano nella promozione 
dell’iniziativa. Per queste categorie, è possibile partecipare gratuitamente allegando documento che attesti 
di essere aderente alla associazione o al partner di riferimento (v. punto 3)  
 
Il limite delle immagini fotografiche con cui ogni fotografo può partecipare è fissato ad un massimo di n°3.  
Il pagamento del contributo associativo per l’iscrizione al concorso può essere compiuto solo attraverso:  
- Pagamento IBAN PRO LOCO CAPODIMONTE  IT04U0359901899050188532420  
Nome: PRO LOCO CAPODIMONTE  E TERZA MUNICIPALITÀ DI NAPOLI   
Causale: Iscrizione CONCORSO FOTOGRAFICO “SCATTIDIPARTECIPAZIONE” (nome e cognome dell’artista)   

 

La quota di adesione non verrà restituita in alcun caso.  
 

10. Selezione FINALISTI 

Verranno selezionate tra tutti gli autori:  
12 opere FINALISTE   
Tra le opere finaliste la Giuria decreterà 1 vincitore ed il presidente di giuria ne darà comunicazione agli 
artisti a mezzo email attraverso lo staff organizzativo del concorso. I fotografi selezionati saranno contattati 
telefonicamente dalla segreteria organizzativa del concorso e i loro nomi saranno pubblicati sul blog delle 
associazioni Colori della Campania e Colori di Capodimonte, su tutti i Social Network associativi.   
 

11. GIURIA  

La giuria artistica è composta da:  
Fotografo Professionista: Pasquale Sanseverino  
Fotografo Professionista: Marco Maraviglia  
Rappresentante Pro Loco Capodimonte/Cittadinanzattiva Napoli Centro: Francesca Piramide  
  

Le decisioni della giuria sono inappellabili ed insindacabili.  
 

12.  GIURIA POPOLARE   
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Le immagini dei partecipanti saranno caricate in album della pagina Facebook SCATTIDIPARTECIPAZIONE e 

potranno essere votate da chiunque con un semplice like.  Le fotografie saranno caricate su Facebook 
dal 4 al 24 settembre ore 22.00. La votazione popolare si concluderà il 10 ottobre alle ore 22.00.    

13. PREMI  

La partecipazione al concorso consentirà ai candidati selezionati di ottenere un’ampia visibilità sui propri 
canali web e relativi social su scala.   
 

 Premio al 1° VINCITORE CLASSIFICATO: Cammeo de IL PICCOLO MUSEO DEL CAMMEO DI NAPOLI.  

 Ci saranno dei premi per le menzioni speciali dei fotografi-artisti ritenuti meritevoli dalla Giuria.  

 I primi 20 partecipanti ritenuti meritevoli riceveranno l’attestato di partecipazione al concorso.   

 Ci sarà un premio per la fotografia con  il maggior numero di like  quale scelta della giuria popolare   
   
Gli artisti finalisti riceveranno in premio:    
- I dodici fotografi selezionati come finalisti rientreranno nelle mostre eventuali successive alla premiazione 
organizzate dalle associazioni proponenti e dai partner negli anni 2018, 2019, 2020.   
 

14. SCADENZE PARTECIPAZIONE  

SCADENZA INVIO della domanda di partecipazione completa di relativa documentazione e fotografie: DAL 
14 LUGLIO AL 24 SETTEMBRE 2018  ORE 22.00 alla email scattipartecipazione2018@gmail.com   
 
La PREMIAZIONE avverrà il 14 OTTOBRE 2018 ALLE ORE 12.00 nella CHIESA DI SANTA MARIA SUCCURRE 
MISERIS in via VERGINI n.45 – NAPOLI, all'interno di IT.A.CÀ migranti e viaggiatori festival del turismo 
responsabile, il primo e unico festival in Italia sul turismo responsabile e innovazione turistica, che farà 
tappa per la prima volta a Napoli dal 12 al 14 ottobre. Sito ufficiale www.festivalitaca.net      
 
   

15.   CRITERI DI VALUTAZIONE/SELEZIONE 
 Coerenza con il tema (10 punti) 

 Impatto emozionale (9 punti) 

 Composizione (8 punti) 

 Creatività (8 punti) 

 Valore etico (8 punti) 

 Originalità (7 punti) 

 Tecnica (5 punti)   
 

 
16. RESPONSABILITÀ   

PRO LOCO CAPODIMONTE E TERZA MUNICIPALITÀ, pur assicurando la massima cura e custodia delle opere 
pervenute, declina ogni responsabilità per eventuali furti o danni di qualsiasi natura alle opere che possono 
verificarsi in tutte le fasi del concorso, in Italia e all’estero. Il materiale inviato per l’iscrizione non verrà 
restituito. L’organizzazione si riserva il diritto di apportare variazioni al bando qualora se ne presenti la 
necessità. L’adesione e partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutti gli articoli 
del presente bando. L’associazione manleva qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi e di eventuali 
rivendicazioni sui diritti d’autore e sul diritto al ritratto, ai sensi di legge, per le fotografie inviate. Riserva 
pertanto, agli autori delle immagini eventuali responsabilità di cui sopra, raccomandando di munirsi di 
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eventuali liberatorie.    
 
 

17.  DIRITTI DELLE IMMAGINI  

Le immagini inviate restano di proprietà dell’ autore secondo le vigenti leggi e in caso di utilizzo nelle forme 
di cui sotto sarà sempre indicato il suo nome. Partecipando al concorso gli autori acconsentono all’utilizzo 
gratuito delle loro immagini per tutte le destinazioni atte a promuovere il concorso stesso e per le eventuali 
pubblicazioni cartacee/digitali a esso legate. Le immagini non saranno comunque cedute a terzi per scopo 
di lucro e per destinazioni diverse dal presente bando. Le fotografie potranno rientrare in mostre 
successive al concorso, fino al 2020.  
 

18. INFORMAZIONI 

E-MAIL STAFF ORGANIZZATIVO CONCORSO FOTOGRAFICO: scattipartecipazione2018@gmail.com  
Pagine Facebook: Scattidipartecipazione, Pro Loco Capodimonte, Cittadinanzattiva Napoli Centro.  
Gruppi FB:  Cittadinanzattiva Napoli Centro, Colori della Campania, Partecip-Azione. Blog Colori Campania.   
Contatti Telefonici: Maria Settembre Coordinatrice Cittadinanzattiva Napoli Centro Cell. 3294310601   
 

19.  PRIVACY (ai sensi del REGOLAMENTO UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali) 
I dati forniti e raccolti, le fotografie inviate, saranno trattati nel rispetto della normativa vigente, in funzione 
e per gli esclusivi fini dell’espletamento del presente concorso, come le comunicazioni relative allo 
svolgimento dello stesso, la proclamazione dei vincitori, l’attribuzione dei premi, l’organizzazione della 
premiazione e delle eventuali mostre itineranti e l’identificazione degli autori delle fotografie nelle 
occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate. b) I dati raccolti possono essere visionati, modificati, 
aggiornati o cancellati in qualsiasi momento, con e-mail a scattipartecipazione2018@gmail.com. c) I 
partecipanti dichiarano il loro consenso al trattamento dei dati personali compilando, sottoscrivendo, 
inviando a scattidipartecipazione2018@gmail.com  il modulo di iscrizione al concorso fotografico 2018.   
 

20. ACCETTAZIONE  
Sottoscrivendo il modulo di partecipazione e inviando il materiale fotografico, il partecipante accetta 
incondizionatamente tutte le norme del regolamento/bando di concorso.    
 
 
Ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26.10.2001, art.6, il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale.   
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