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BANDO E REGOLAMENTO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO

“LA CAPUA DA CAMBIARE”
Premessa
L’Associazione “Apollon onlus” indice il Concorso Fotografico “ La Capua da cambiare” rivolto agli
studenti delle scuole di Capua.
Il concorso vuole fissare, attraverso la lente d’ingrandimento della macchina fotografica, i luoghi
della nostra città così come percepita dai ragazzi, scoprendo o riscoprendo angoli, vedute o
ambientazioni che appartengono alla loro quotidianità ma che nello stesso tempo evidenziano lo
stato di conservazione dei luoghi e dei monumenti.
In modo particolare, il concorso intende sottolineare, attraverso l’uso dell’obiettivo fotografico, le
eventuali situazioni di contrasto tra ciò che è e ciò che dovrebbe essere, cogliendo gli aspetti
deturpanti e di degrado.
Art. 1 Partecipazione e iscrizione al concorso fotografico
La partecipazione al concorso è aperta e gratuita agli alunni delle classi Quarta e Quinta della
Scuola Primaria e a tutti gli studenti della scuola Secondaria di I e II Grado, singolarmente o per
gruppo classe. Per i minori è richiesto il consenso di almeno un genitore. La partecipazione è
subordinata all'iscrizione che dovrà essere effettuata compilando il modulo d'iscrizione allegato al
presente bando.
Il modulo compilato dovrà essere consegnato presso la segreteria dell’Istituto Scolastico di
appartenenza entro e non oltre il 20 novembre 2018. I moduli consegnati saranno ritirati da un
incaricato dell’Associazione Apollon onlus nei giorni immediatamente successivi alla scadenza
indicata.
Art. 2 Tema delle Fotografie
Il tema del concorso è "Capua nella quotidianità”, ovvero foto dei luoghi maggiormente vissuti
dal mondo giovanile, con un’attenzione particolare al degrado urbano.
Ogni utente può presentare un massimo di due fotografie.
Art. 3 Tipologia delle fotografie
Le fotografie devono essere presentate su carta fotografica in formato minimo 13 per 18 e
pubblicate in formato digitale sulla pagina Facebook “La Capua del Fare”, dove in base al numero
dei likes ricevuti, sarà redatta la classifica finale. Verranno prese in considerazione, ai fini del
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concorso, solo le foto per le quali c’è assoluta corrispondenza tra il cartaceo consegnato e il
digitale pubblicato.
Sono ammesse fotografie sia a colori che in bianco e nero.
Art. 4 Consegna e pubblicazione del materiale fotografico.
Le fotografie vanno consegnate entro il 20 novembre 2018 (vedi art.1 del presente
regolamento), con il modulo d’iscrizione allegato dove compaiano: titolo, nome e cognome
dell’autore, indirizzo, recapito telefonico e l’accettazione del presente regolamento, nonché la
liberatoria per la diffusione e la stampa delle foto inviate. Fotografie consegnate senza tali
contenuti di supporto non saranno prese in considerazione.
Si raccomanda di indicare chiaramente sul retro di ciascuna fotografia il titolo ed il numero di
riferimento corrispondente alla descrizione presentata sulla scheda allegata.
L’Associazione “Apollon Onlus”, pur garantendo la massima cura, declina ogni responsabilità per
la perdita o per il danneggiamento delle opere, per cause indipendenti dalla propria volontà. Le
opere inviate non verranno restituite e l’autore dovrà barrare l'apposita casella sul modulo di
iscrizione. Pertanto, l’Associazione si riserva l’uso delle foto per ogni ulteriore iniziativa, per finalità
istituzionali, culturali e promozionali, incluse la realizzazione di mostre temporanee e/o
permanenti, la produzione di libri dedicati al territorio, così come nell'ambito di altre iniziative
istituzionali senza espressa autorizzazione dell'autore e senza che l'autore abbia nulla a
pretendere per la divulgazione delle stesse.

Art. 5 Uso del materiale fotografico inviato
Le fotografie in concorso saranno esposte in occasione dell’Evento denominato “La Capua da
cambiare” che si svolgerà a Capua, nell’ area monumentale del Gesù Gonfalone e di S. Angelo in
Audoaldis nella data del 02/12/2018 in orari che saranno successivamente comunicati. Inoltre
potranno essere pubblicate, oltre che come già detto sulla pagina facebook denominata “La Capua
del Fare”, sul sito dell’Associazione www.finestresucapua.it.
L’Associazione si riserva la facoltà di non accettare immagini la cui realizzazione non sia in linea
con il tema del concorso.
Art. 6 Diritti e responsabilità dei partecipanti
Ogni autore è responsabile del contenuto delle immagini prodotte e solleva pertanto gli
organizzatori da ogni eventuale conseguenza, inclusa la richiesta di danni morali e materiali.
Il soggetto della foto non deve comunque in alcun modo essere lesivo della privacy e
dell’immagine personale.
Il concorrente o chi per esso, dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e
nei modi previsti dall'art.10 della Legge 675/96 e successiva modifica con D.Lgs. 196 del 30
giugno 2003, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini
prodotte dovranno contenere dati considerati come sensibili. Ne consegue che gli organizzatori
non possano pertanto essere ritenuti responsabili di controversie relative alla paternità delle
immagini o di qualunque altra conseguenza legata alle immagini oggetto del concorso fotografico.
Art. 7 Giuria di Qualità
Tra le fotografie iscritte al concorso, la Giuria di Qualità formata da esperti del settore, attribuirà
un premio speciale per le caratteristiche artistiche ad una foto per ciascuna delle categorie in
concorso.
La Giuria di Qualità, inoltre, si occuperà della selezione delle fotografie che, a suo insindacabile
giudizio, andranno a far parte della Mostra Espositiva che avrà luogo nell’ambito dell’evento “La
Capua da cambiare”.
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Art. 8 Premiazione
I risultati del concorso verranno comunicati durante lo svolgimento della manifestazione “La
Capua da cambiare” il 2 dicembre 2018 e pubblicati successivamente sul sito
www.finestresucapua.it.

I premi assegnati saranno:
 1° Classificato Categoria Scuola Primaria
 1° Classificato Categoria Scuola Secondaria di I Grado
 1° Classificato Categoria Scuola Secondaria di II Grado
 Premio Speciale Giuria di Qualità Scuola Primaria
 Premio Speciale Giuria di Qualità Scuola Secondaria di I Grado
 Premio Speciale Giuria di Qualità Scuola Secondaria di II Grado
I premi saranno consegnati durante l’evento ai vincitori o loro delegati. In caso di assenza degli
autori interessati, i premi saranno consegnati agli Istituti Scolastici di appartenenza degli alunni
premiati.

Art. 9 Informativa D.Lgs 196/2003 sul trattamento dei dati personali
Si informa che in conformità a quanto deliberato dall'art. 10 della legge 675/96 "Tutela delle
persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e successiva modifica con
D.Lgs. 30 Giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dai concorrenti con la compilazione della
scheda di iscrizione, raccolti e trattati con strumenti manuali e/o informatici, saranno utilizzati per
individuare i vincitori e identificare gli autori delle fotografie al momento dell'esposizione di cui all'
art. 5 del presente regolamento. Il concorrente o chi per esso, ha diritto di accedere ai dati che lo
riguardano e di esercitare diritti d’integrazione, rettifica, cancellazione, garantiti dall'art.13 della
sopracitata legge.
Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la
partecipazione al concorso.
Art. 10 Accettazione del presente regolamento
La partecipazione al concorso fotografico è gratuita per gli alunni e implica la piena accettazione
del presente regolamento.

Capua, 12/10/2018

Il Presidente dell’Associazione
Dott.ssa LAURA LONARDO
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