CONCORSO A PREMIO INDETTO DAL CLUB LIONS NAPOLI LAMONT YOUNG

Art. 1 FINALITA’ DEL CONCORSO
Il Concorso si inserisce all’interno di un programma di attività, iniziate nel 2016, volte alla
riscoperta ed alla denuncia dell’edilizia abbandonanate dell’area metropolitana di Napoli.
Nel corso del tempo le amministrazioni locali che si sono succedute hanno badato bene a
rimarcare l’ondata del capitalismo sfrenato abbattendo ed erigendo palazzi come se fosse la cosa
più naturale del mondo e non trovando, però, adeguate soluzioni a edifici pericolanti o dismessi. Il
nostro obiettivo è di accendere un faro su quanto c’è di bello o di unico nel nostro terrotorio e di
mostrare lo stato di abbandono nel quale versa. Speriamo che questo possa servire a molti per
informarsi sulla storia di queste architetture, ma soprattutto alle amministrazioni perché possano
“ ricordarsi” di quanta cultura giace sospesa intorno a noi in attesa di poter essere di nuovo goduta
da tutti.
Art. 2 PARTECIPAZIONE
Il concorso è a partecipazione libera e gratuita, i partecipanti devono aver raggiunto la maggiore
età.
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Art. 3 TEMPISTICA
I fotografi interessati al concorso fotografico devono inviare il materiale entro e non oltre:
le ore 12 del 09 giugno 2017.

Art. 4 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Ogni concorrente può partecipare con un massimo di 3 fotografie in totale a colori o in
bianco/nero, in formato JPG. La procedura di partecipazione prevede due fasi :
A. mappare le immagini
B. inviarle via e-mail
Non saranno accettate foto che non sono state mappate.
La mappatura delle immagini avviene sul sito di Mappina al seguente indirizzo : http://www.mappi-na.it
1. Nel Menu troverete Login/Inserisci e una volta iscritti seguite le procedure.
2. Una volta loggato ti apparirà il tuo username e Inserici
3. Su Inserisci scegli il Titolo, l’indirizzo (Es. Via dei Tribunali, Napoli) premi SEARC e, una volta
visualizzato il puntatore sulla mappa potrai muovere il puntatore sul luogo esatto
4. Descrivi l’immagine (se ti va ma non per forza)
5. Scegli la sottocategoria immobili abbandonati della mappa dei LUOGHI
6. Inserisci tag: spazi dimenticati (lo troverai nell’elenco)
7. Carica l’immagine (ti consigliamo di salvare l’immagine in un formato web in JPEG)
Le foto dovranno poi essere
essere inviate anche con più invii all’indirizzo
concorsolions@libero.it. Per ogni foto dovrà essere inviato il modulo di iscrizione e la liberatoria
riportanti, entrambri, il titolo dell’opera e compilati in tutte le loro parti. Entrambi i documenti
sono scaricabili dalla pagina facebook del clun Lions Napoli Lamont Young o richiedibili via e.mail
all’indirizzo concorsolions@libero.it.
I file delle immagini devono essere nominati come di seguito: “cognome_nome_titolo_n…..jpeg”
(inserire un numero cronologico al posto dei puntini. 1 per la prima immagine e di seguito gli altri,
fino ad un massimo di 3). Le foto dovranno avere risoluzione massina di 10 mb ciascuna.
Non è ammessa la post produzione delle immagini come eliminare o aggiungere soggetti o
elemeti. Il contenuto delle fotografie non deve violare le leggi vigenti, il buon costume e la dignità
dei soggetti rappresentati.
Inviando le fotografie, a pena di esclusione e sotto la propria responsabilità, l’autore dichiara di
essere l’unico titolare dei diritti d’autore sulla foto e di cederli a titolo gratuito per la stampa e
l’eventuale pubblicazione. Inviando le fotografie il partecipante altresì solleva gli organizzatori da
qualsiasi richiesta avanzata da terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore delle fotografie e
alla violazione dei diritti delle persone rappresentate e di ogni altro diritto connesso alle fotografie
inviate.
L’invio delle fotografie deve avvenire unitamente al modulo d’iscrizione e alla liberatoria, entro la
data sopra citata, attraverso la modalità di seguito elencata:
- posta elettronica non certificata concorsolions@libero.it
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Art. 5 GIURIA
Il concorso prevede due giurie : una giuria tecnica ed una composta dagli utenti del social network
facebook.
Le giurie esprimeranno classifiche separate. La prima giuria, tecnica, sarà composta da:
- Arch. Tiziana D’Aniello Presidente di giuria - Consulente Esperto CasaClima e Vice Presidente
Network CasaClima Mediterraneo, Socia del club Lions Napoli Lamont Young delegata a
rappresentarlo. Assessore all’ambiente del Comune di Aversa.
- Arch. Francesca Di Transo - Curatrice della Galleria Hde, si occupa di grafica ed illustrazione.
- Arch. Federica Cerami - Curatrice e Critica Fotografica, Docente di fotografia di architettura
presso l’Università Federico II di Napoli. Arteterapeuta, conduce laboratori di fotografia
esperenziale.
- Eduardo Castaldo – Fotografo e fotoreporter indipendente. Ha seguito episodi di cronaca per
magazine dell’area napoletana. Per molti anni ha vissuto tra Gerusalemme ed il Cairo,
documentando la rivoluzione egiziana; il suo lavoro gli è valso il riconoscomento di numerosi
premi internazionali tra i quali il World Press Photo nel 2012. Dal 2014 si è dedicato alla scrittura di
scenografie di cui sarà anche regista.

- Arch. Ilaria Vitellio – CEO di MappiNa è una piattaforma di comunicazione urbana costruita
attraverso il collaborative mapping e volta a realizzare una diversa immagine culturale della città
attraverso il contributo, critico ed operativo, dei suoi abitanti.
L’obiettivo è di comporre una mappa collettiva che tracci una nuova narrazione della città, che
apra ad un diverso sguardo e sia una occasione dove sperimentare modi alternativi di trasformare
la città.
La giuria selezionerà un unico ed insindacabile vincitore e selezionerà almeno 20 fotografie
considerate meritevoli.
La seconda giuria, popolare, sarà composta dagli utenti Facebook, i quali esprimeranno il proprio
gradimento sulla pagina del concorso, decretando un unico, insindacabile vincitore.
Dalle ore 8.00 del giorno 10 giugno alle ore 24.00 del 15 giugno 2017 sarà possibile esprimere il
proprio gradimento, attraverso il tasto “mi piace”, visionando l’album fotografico, pubblicato sulla
pagina del concorso, dove saranno caricate tutte le fotografie pervenute. Le immagini saranno
ANONIME, ma saranno numerate con il codice asseganto al fotografo al momento della iscrizione.
Ogni utente è libero di esprimere il proprio gradimento per un numero illimitato di foto.
In caso di equità, gli internauti saranno chiamati ad esprimere un nuovo parere, relativamente alle
sole fotografie risultanti vincitrici, nella giornata del 16 giugno.

Art. 6 PREMI
I premi saranno uno per ogni giuria.
PREMIO DELLA GIURIA TECNICA: Il vincitore avrà la possibilità di realizzare una mostra personale
presso la galleria Hde – arte, architettura design. L’ organizzazione della mostra e le, eventuali,
spese realizzative saranno a carico del vincitore. La galleria Hde omaggerà solo l’utilizzo degli spazi
e non i servizi di allestimento, né di intermediazione per le opere esposte salvo diverso accordo e
volontà tra le parti ( Hde – Vincitore).
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PREMIO DELLA GIURIA DI FACEBOOK: una pubblicazione monografica di fotografia
contemporanea.
MENZIONE
La giuria tecnica selezionerà, tra le 20 fotografie scelte, massimo tre meritevoli di mensione che
riceveranno un gadget di mappi_NA
I premi di entrambe le giurie possono essere assegnati allo stesso fotografo.
Art. 7 PREMIAZIONE
Le due fotografie risultanti vincitrici e le 20 migliori fotografie selezionate dalla giuria tecnica
verranno premiate con cerimonia ufficiale il 21 giugno 2017 al Palazzo delle Arti di Napoli – PAN.
Art. 8 MOSTRA
Le foto premiate e menzionate saranno esposte in una mostra presso lo stesso PAN dal 21 giugno
2017 al 04 luglio 2017.

Art. 9 INFORMAZIONI E CONTATTI
L’evento è promosso dal Club Lions Napoli Lamont Young e pubblicizzato sul social network
Facebook alla pagina dedicata https://www.facebook.com/pages/Concorso-fotografico-LionsNapoli-Lamont-Young/915313075156182?sk=timeline
Il presente bando, il modulo di iscrizione e la liberatoria possono essere scaricati sui seguenti siti :
https://www.facebook.com/Concorso-fotografico-Lions-Napoli-Lamont-Young-915313075156182/
http://www.camillacastaldo.it/laltra-napoli-larchitettura-abbandonata-nellarea-metropolitana

Per qualsiasi contatto o informazione scrivere a: concorsolions@libero.it
Event Coordinator : Camilla Castaldo – www.camillacastaldo.it

Art. 10 INFORMATIVA D.LGS 196/2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Tutti i dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/03. Essi saranno utilizzati dalla
organizzazione al fine del corretto svolgimento del concorso. I dati raccolti nell’ambito del
presente concorso potranno essere trattati ai soli fini istituzionali e promozionali degli
organizzatori. I dati raccolti potranno essere visionati, modificati, aggiornati o cancellati in
qualsiasi momento.
Ogni partecipante accetta incondizionatamente tutte le norme del presente regolamento.
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