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1. ASSOCIAZIONI PROMOTRICI    

Il contest fotografico gratuito SCATTIDIPARTECIPAZIONE 2020 è ideato dalla guida turistica Maria Settembre 
ed è organizzato nel 2020 dalle associazioni I COLORI DEL MEDITERRANEO e CITTADINANZATTIVA CAMPANIA 
in partenariato con: Cittadinanzattiva Costiera Amalfitana, Cittadinanzattiva Napoli Centro, Codici Campania, 
Associazione Vergini-Sanità, Legambiente Parco Letterario del Vesuvio, Pro Loco Camerota- Unpli , Aies Beni 
Culturali, Slow Food Campania, Touring Club Italiano – Club di Territorio di Salerno, Comunicare senza 
Frontiere, Campania e dintorni, Oltre il teatro. Il contest Scattidipartecipazione è patrocinato dal Comune di 
Salerno e dell’Osservatorio sul Turismo della Università Federico II di Napoli. Il contest è sostenuto dal Piccolo 
Museo del Cammeo di Napoli, dalla Fondazione della Comunità Salernitana, Italy Pro Guide. Altri sostenitori 
potranno aggiungersi in itinere. Le stampe delle locandine sono realizzate dal CSV Solidalis Salerno.  
 
L’iniziativa ha finalità esclusivamente sociali.  
Sede Legale  
Associazione I Colori del Mediterraneo: Via Torretta 4, Salerno  
Associazione Cittadinanzattiva Campania: Via Degni 25, Napoli  
 

2. DURATA DELL’INIZIATIVA 
Dal 29 LUGLIO al 25 OTTOBRE 2020 per l’invio degli scatti per partecipare. La comunicazione ai partecipanti 
selezionati dalla giuria verrà data a novembre. Gli eventi finali si terranno tra ottobre/dicembre 2020, in date 
e luoghi da stabilire e comunicati in seguito: un evento di premiazione si terrà a Salerno e uno a Napoli 
nell’ambito del Festival del Turismo Responsabile ITA.CÀ off.   
 

3. TEMA: COLORI DELLA CAMPANIA   
 Il contest SCATTIDIPARTECIPAZIONE giunge alla 4° Edizione, con il tema “COLORI DELLA CAMPANIA”, per 
raccontare le sfumature positive della Campania.  Le categorie 2020/2021 da fotografare (sotto temi) sono: 
1. Mare in Campania; 2. Verde in Campania; 3. Giallo in Campania; 3. Salerno in Scatti; 4. Tradizioni e 
passatempi; 5. Biodiversità e sviluppo sostenibile; 6. Scale della Campania; 7. Arte, arti e mestieri 8. Cibo 
e convivialità; 9. I colori della Costiera Amalfitana; 10. I colori del Cilento 11. La Campania in bianco e nero; 
12. Fotografie dalla/alla finestra.    
 
Una peculiarità del contest è la scelta partecipata delle categorie/sotto temi da parte dei cittadini in incontri 
di raccolta di idee e la possibilità di offrire a tutti, appassionati e professionisti, la possibilità di raccontare il 
territorio con i propri scatti, nell’ottica dello sviluppo sostenibile, per cogliere lo sguardo di chi vive i luoghi. 
Si andranno a selezionare soltanto immagini positive, costruttive, capaci di trasmettere la vitalità dei luoghi.     
La giuria è alla ricerca di fotografie che possano offrire: nuovi spunti di visione e di espressività, nuovi 
approcci, stile personale. Il contest ha finalità sociali e si inserisce nelle attività di valorizzazione del territorio.     

4. DESTINATARI  
La partecipazione all’iniziativa è gratuita ed è aperta a persone maggiorenni, domiciliate o residenti in Italia.  

5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
Ogni partecipante potrà inviare in totale 3 fotografie a scelta tra le 12 categorie/sotto-temi entro e non 
oltre il 25 OTTOBRE alla email scatti2020@gmail.com , allegando le fotografie con il titolo, una 
autodichiarazione di proprietà della fotografia, con i recapiti per essere contattati, una breve descrizione 
dello scatto di un rigo. L’invio della autodichiarazione corrisponde alla accettazione di ogni articolo del 
presente regolamento. In caso di presenza di persone nelle fotografie allegare anche la liberatoria di 
autorizzazione alla pubblicazione dell’immagine e al trattamento dei dati.  Senza l’autodichiarazione non 
verranno pubblicate le fotografie sul sito e sul gruppo Facebook del contest Scattidipartecipazione. Gli 
scatti verranno pubblicati periodicamente sul sito www.cittadinanzattiva.campania.it e su Facebook.  

6. GIURIA E PREMI  
Le decisioni della giuria sono insindacabili. La commissione dei giurati è composta da esperti del mondo 
culturale e associativo. La giuria si occupa di scegliere il 1° classificato vincitore, che riceverà in premio il 
Cammeo Artistico, donato dal Piccolo Museo del Cammeo. La giuria sceglierà 12 fotografie di autori diversi 
che costituiranno il calendario 2021 (foglio unico), quale premio del contest. 20 partecipanti meritevoli 
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riceveranno un attestato di partecipazione. La giuria sceglierà un unico scatto per ogni fotografo, a parità di 
merito verrà data preferenza al più giovane d’età. La commissione dei giurati effettuerà la scelta delle 
fotografie con un incontro online. A propria discrezione, la giuria potrà tenere conto delle preferenze 
espresse sul social Facebook degli utenti. I criteri di valutazione della giuria si baseranno su: coerenza con il 
tema; impatto emozionale; originalità. La prima scrematura sarà curata dal Presidente di giuria che si 
occuperà della ricezione delle fotografie, verificando la presenza dei requisiti richiesti. Le fotografie verranno 
pubblicate nel mese di settembre sul sito www.cittadinanzattiva.campania.it e sulla pagina FB del contest 
ogni 5 giorni dalla ricezione validata. Nel caso in cui non saranno pervenute fotografie per ogni categoria sarà 
la giuria a scegliere quali pubblicare sul calendario.  Ci potranno essere altri premi per altri vincitori.  
 
La giuria è composta da:   
1) Maria Settembre – Presidente I Colori del Mediterraneo e Guida Turistica (Presidente giuria)  
2) Lorenzo Latella  - Segretario Regionale Cittadinanzattiva Campania 
3) Ciro Sapone – Ceo Italian Zoetrope - Creative Reinassance   
4) Pino Imperatore -  Scrittore comico e Autore di vari romanzi best seller  
5) Giuseppe Ambrosio - Segretario Regionale Codici Campania 
6) Pippo Pirozzi – Responsabile Cultura della associazione Vergini Sanità  
7) Salvatore Monaco – Rappresentante OUT Osservatorio Universitario sul Turismo Federico II di Napoli 
8) Gino del Gaudio – Presidente Pro Loco Camerota e Consigliere Provinciale Unpli Salerno  
9) Achille Petti – Giornalista   
10) Beatrice Violante – Storica dell’arte   
11) Clotilde Grisolia – Presidente associazione Oltre il Teatro  
12) Raffaele Orlando – Archeologo e Critico d’arte  
13) Gabriella Rotorato – Archeologa e Guida Turistica  
14) Noemi Parisi - Artigiana e Guida Turistica  
15) Luisa Fucito – Guida Turistica e Presidente Visitamor  
16) Giacomo Miola – Founder Gastronomic Trekking Itinerant Cooking Experience  
17) Guido Liotti – Regista di paesaggio e Presidente Lo Sguardo che trasforma   
18) Orlando Catalano – Medico e Autore de “Le strade raccontano – Itinerari Napoletani”   

Ci sarà una sezione “Fuori Concorso” alla quale potranno partecipare anche i giurati con propri scatti.   

7. CRITERI DI AMMISSIONE E CARATTERISTICHE DELLE IMMAGINI DA INVIARE 
Criteri fondamentali di selezione saranno la coerenza col tema, la creatività e la qualità, che dovranno 
evidenziare una personale riflessione. Le opere presentate al concorso devono essere di proprietà dei 
fotografi (pena squalifica) e dovranno essere rese disponibili per le iniziative associative successive alla 
classificazione delle opere e per eventuali pubblicazioni.  Le fotografie dovranno recare il nome degli autori.  

 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 della Campania.  
Sono escluse immagini che ritraggono politici e personalità di spicco o incontri politici; che contengono 
marchi aziendali; che ritraggono situazioni e/o dettagli lesivi o offensivi della dignità della persona e 
dell’ambiente; che hanno già vinto altri concorsi; tratte da shooting di moda e pubblicità.    
Ogni fotografo può partecipare con un massimo di 3 immagini, da inviare per email con i seguenti allegati:  

1. 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.  

2. Titolo dell’opera, breve descrizione di un rigo.    
3. Autocertificazione per partecipazione, proprietà delle immagini con autorizzazione al trattamento dei dati personali.  

8.  RESPONSABILITÀ   
I COLORI DEL MEDITERRANEO e CITTADINANZATTIVA CAMPANIA, 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 non verrà 
restituito. L’organizzazione si riserva il diritto di apportare variazioni al bando qualora se ne presenti la 
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necessità. L’adesione al contest implica l’accettazione incondizionata degli articoli del 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 agli autori delle immagini tutte le 
responsabilità, raccomandando di munirsi/inviare liberatorie, in caso di presenza di persone nelle fotografie.  
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al contest fotografico gratuito e si impegna 
ad escludere ogni responsabilità delle associazioni promotrici nei confronti di Terzi, anche nei confronti di 
Soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) 
nei casi e nei modi previsti dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dal GDPR Regolamento UE 2016/679, nonché 
procurarsi il consenso alla diffusione e pubblicazione degli stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno 
contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni partecipante dichiara di essere unico autore delle immagini 
inviate e che esse sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di Terzi e che 
qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto. Le 
associazioni promotrici si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non conformi 
nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente Regolamento oppure alle regole comunemente 
riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori. Non 
saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali.   

9. 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 
delle loro immagini per tutte le destinazioni atte a promuovere il concorso stesso e per le eventuali 
pubblicazioni cartacee/digitali degli organizzatori. Le fotografie potranno rientrare in mostre successive.   

10. INFORMAZIONI 

La segreteria organizzativa è curata dalle associazioni I COLORI DEL MEDITERRANEO E CITTADINANZATTIVA, 
che si può contattare al numero cel.3667324040 (h 19 alle 20 dal lunedì al giovedì) scatti2020@gmail.com    

11. STRUMENTI DI COMUNICAZIONE  
Pagine Facebook: Scattidipartecipazione, I Colori del Mediterraneo. Sito www.cittadinanzattiva.campania.it 
Il contest verrà promosso da tutte le associazioni partner sui social e siti di riferimento.  
 

12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI (ai sensi del REGOLAMENTO UE 679/2016) 
I dati forniti e raccolti, le fotografie inviate, saranno trattati nel rispetto della normativa vigente dalla 
associazione CITTADINANZATTIVA CAMPANIA, Via Degni 25, Napoli in qualità di Titolare del Trattamento, in 
modalità manuale, cartacea, informatica o telematica; in funzione e per gli esclusivi fini dell’espletamento 
del contest, come le comunicazioni sullo svolgimento dello stesso, l’identificazione degli autori delle 
fotografie nelle occasioni in cui saranno esposte o pubblicate. b) I dati raccolti possono essere visionati, 
modificati, aggiornati o cancellati in qualsiasi momento, con e-mail a campania@cittadinanzattiva.it I 
partecipanti, aderendo al contest, acconsentono a che i dati personali forniti a Cittadinanzattiva Campania, 
in relazione alla partecipazione all'iniziativa stessa, vengano trattati ai sensi del suddetto Regolamento 
restando in ogni caso per i partecipanti la facoltà di poter esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti 
del Regolamento UE 679/2016.  c) I partecipanti dichiarano il consenso al trattamento dei dati personali e 
l’adesione al contest inviando l’autodichiarazione richiesta. Ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26.10.2001, art.6, il 
presente contest non è soggetto ad autorizzazione ministeriale. La partecipazione comporta per l’utente 
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento 
senza limitazione alcuna. Accettando il presente Regolamento il partecipante autorizza la pubblicazione e 
l’utilizzo delle immagini inviate per la partecipazione alla presente;  cede a titolo gratuito il diritto di utilizzo 
delle foto alle associazioni promotrici; dichiara di essere titolare e/o autore della/e fotografia/e e di aver 
ottenuto le necessarie autorizzazioni da eventuali soggetti Terzi e/o genitori/tutori dei minori e/o proprietari 
dei beni ripresi nelle fotografie e si impegna ad acquisire dai suddetti la liberatoria firmata per l'utilizzo e la 
pubblicazione delle immagini ai sensi della normativa vigente sulla privacy;  dichiara di aver preso visione 
dell’informativa sul trattamento dei dati personali ed aver acconsentito al trattamento; dichiara di aver 
concesso le autorizzazioni richieste e necessarie alla partecipazione all’iniziativa.  
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