
 

COMUNE DI POGGIOMARINO 

 

BIBLIOTECA COMUNALE 

“Salvatore Boccia Montefusco” 

Centro Civico Polivalente 

Via XXV Aprile 

Poggiomarino (NA) 

 

 

 

CONCORSO DI FOTOGRAFIA 

“Poggiomarino dint’ ‘o core” 

 

 

La Biblioteca comunale istituisce il primo concorso di fotografia dal titolo 

“Poggiomarino dint’ ‘o core”. 

Lo scopo di questo concorso è quello di valorizzare, da un lato, le potenzialità 

creative di giovani e adulti appassionati di fotografia anche in maniera amatoriale e, 

dall’altro, di esaltare la bellezza del luogo nel quale viviamo.  

Il nostro obiettivo è quello di spronare la cittadinanza a guardare con un occhio 

diverso e nuovo quegli elementi del paesaggio locale che fanno parte del nostro 

vissuto quotidiano e che, per abitudine, spesso dimentichiamo di quanto possano 

essere belli. Il concorso vuole essere un invito a scoprire e a riscoprire il nostro paese, 

a raccontarlo attraverso le immagini e, attraverso di esse, a dimostrare quanto 

l’amiamo. 

 

CHI PUÒ PARTECIPARE 

I ragazzi e gli adulti che abbiano passione per la fotografia secondo le fasce appresso 

identificate e che siano residenti a Poggiomarino. La partecipazione è gratuita. 
 

COME PARTECIPARE 

Il partecipante può presentare un massimo di tre foto che abbiano come soggetto uno 

scorcio, personaggi, tradizioni di Poggiomarino. 

Le foto possono essere sia in bianco e nero che a colori e dovranno avere una 

risoluzione di 300 dpi e in formato Jpeg.  

Le istanze, da compilarsi su carta libera, devono contenere i seguenti dati: 1. Nome e 

cognome; 2. Età e categoria di partecipazione (es. Colore Rosso, vedi sotto); 3. 

Numero di telefono e/o indirizzo mail. All’istanza va allegata il cd-Rom con le foto 

da proporre al concorso. 

L’istanza va presentata in busta chiusa recante l’indicazione “Concorso di fotografia 



– Poggiomarino rint’ ‘o core” da consegnare all’Ufficio di protocollo sito nella casa 

comunale a Piazza De Marinis, 3, I piano. 

I materiali consegnati non saranno restituiti. 

Tra tutte le foto pervenute, verranno scelti cinque scatti per ogni categoria da una 

commissione all’uopo costituita il cui giudizio sarà insindacabile. Esse andranno a 

costituire materiale per l’allestimento di una mostra fotografica che sarà ubicata 

presso la Biblioteca comunale.  

Per ogni categoria, il primo classificato riceverà un premio, come appresso meglio 

specificato. 

 

SCADENZA 

Il termine ultimo per la partecipazione al Concorso è il giorno lunedì 12 

NOVEMBRE 2018, ore 12,00.  

 

PREMIAZIONE 

La premiazione avverrà il giorno 1 dicembre 2018 all'interno della manifestazione di 

inaugurazione della mostra fotografica che sarà allestita presso la Biblioteca 

comunale e che rimarrà liberamente visitabile fino al 31 dicembre 2018. Saranno 

istituite tre categorie: 

 

 Colore Giallo: per la scuola secondaria di primo grado; 

 Colore Blu:  per la fascia d'età 15-25 anni; 

 Colore Rosso: per la fascia d'età 26 anni in su. 

 

Il premio per il primo classificato delle diverse categorie consisterà in un e-reader. 

 

PUBBLICITÀ e INFORMAZIONI 

Il presente bando è pubblicato sul sito del Comune di Poggiomarino. Per 

informazioni rivolgersi a: Biblioteca comunale “Salvatore Boccia Montefusco”, sita 

al II piano del Centro Civico Polivalente, via XXV Aprile, Poggiomarino (NA), tel.: 

0818658218, e-mail: monica_dambrosio@libero.it, Facebook: Biblioteca comunale 

Salvatore Boccia Montefusco, Twitter: BibliotecaMontefusco, Instagram: 

Bibliotecamontefusco. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PRIVACY 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni sarà improntato ai 

principi di correttezza, liceità e trasparenza. I dati saranno utilizzati esclusivamente 

per le finalità esplicate nel presente bando. 

Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto 

si impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei 

confronti di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. 

Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei 

modi previsti dal D.Lg. 196/2003, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli 

stessi.  



 

DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO  

I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha 

prodotte, il quale ne autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al 

concorso stesso. Ogni autore autorizza l'organizzazione all’eventuale  riproduzione su 

catalogo, pubblicazioni, cd e su internet senza finalità di lucro e con citazione del 

nome dell'autore.  

Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore e, ove 

possibile, da eventuali note esplicative indicate dallo stesso.  

Il materiale inviato non sarà restituito.  

 

 
 

 

 

 
 L’assessore alla Biblioteca      Il Capo Settore 

    Maria Stefania Franco                    Dott.ssa Rosanna Sanzone 

 

 

 

 


