
 

 
REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO 

“Lo scatto che non c’era” 
I° edizione 

DI ART33 – CULTURAL HUB 
 

ORGANIZZATORI 
In occasione dell'anniversario dell’apertura, Art33 – Cultural Hub indice la prima edizione del contest 
fotografico “Lo scatto che non c’era”. Il tema di questa edizione è “Pazziann on the road – Giochi per 
strada”. 
 
Art33 è un centro di produzione artistico – culturale, collocato nella zona est di Napoli, a San Giovanni a 
Teduccio, che prende forma dalla rigenerazione e riqualificazione di alcuni spazi di un ex edificio scolastico, 
la SMS Giotto – Monti. 
Art33 rappresenta il primo hub culturale della città, un luogo di sperimentazione, di innovazione e di 
creazione, capace di favorire l’incontro dei giovani, del loro potenziale creativo e della loro voglia di investire 
nell’arte. Una comunità variegata, che si incrocia e si intreccia con altre, facendo della condivisione e della 
contaminazione, gli elementi dinamici delle sue azioni. 
https://www.art-33.it/  
 
A gestire lo spazio, è l’associazione Gioco Immagine e Parole, costituita nel 1996 e operante nella periferia 
est di Napoli, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. Le sue attività sono finalizzate a rende gli spazi in cui 
opera più belli e accoglienti per educare alla gentilezza. Utilizza il gioco come ponte tra l’adulto e il bambino 
e pratica il teatro per cementare le relazioni. 
 
TEMA 
Il tema del contest fotografico è “Pazziann on the road – Giochi per strada”. 
Oggi purtroppo si gioca sempre meno, i bambini hanno sempre più difficoltà a giocare tra di loro, in gruppo, 
nei  cortili, nelle piazze, all’aperto, mentre invece sono abilissimi coi videogiochi. Tale situazione non può 
lasciarci indifferenti. Il gioco, infatti, è una della attività umane più importanti in assoluto.  
Il contest intende restituire al gioco la sua centralità nelle dinamiche relazionali. Il suo obiettivo è quello di 
catturare con uno scatto la funzione del gioco quale mezzo di espressione, di comunicazione ed incontro tra 
adulti, ragazzi e bambini, nonché quale occasione per piccoli e adulti di riappropriarsi della città, delle 
strade, delle piazze e dei parchi, creando momenti di aggregazione.  

 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al concorso è gratuita. 
L’iscrizione dovrà essere effettuata compilando l’apposito form online: https://bit.ly/2LB3CZC 
Ogni partecipante può inviare una sola fotografia, con annesso titolo e didascalia di accompagnamento. 
L’ultimo giorno utile per l'invio delle foto è il 08/09/2019. Il materiale giunto oltre tale data non sarà 
ammesso al concorso. 
 
DESTINATARI 
Il concorso è rivolto ai giovani residenti in Italia, di qualsiasi nazionalità, e di età compresa tra i 18 e i 35 
anni. 
 

https://www.art-33.it/
https://bit.ly/2LB3CZC


AMMISSIBILITÀ 
• Le fotografie devono pervenire in formato JPG. La dimensione minima della fotografia deve essere di 4134 
Pixel sul lato più lungo a 250 DPI; 
• Le fotografie possono essere sia a colori che in bianco e nero.  
• Saranno escluse immagini vincitrici di altri concorsi fotografici. 
• Saranno escluse immagini non pertinenti al tema del concorso. 
• Non è consentito aggiungere scritte di qualsiasi tipo sul fronte della foto (sia che si tratti di titolo, 
didascalia, firma o altri credits). 
• È consentito inviare fotografie in cui siano leggibili scritte o loghi, se queste sono presenti nello scatto 
originale. 
• Non è consentito aggiungere cornici alle foto. 
• Non sono ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni, immagini composte di alcun genere (HDR, 
panoramiche, foto mosaici, ecc.) solarizzazioni, filtri digitali o ritocchi digitali, salvo lievi correzioni di colore, 
contrasto o esposizione, pena l'esclusione dal concorso. 
 
DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI 
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando gli organizzatori 
da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. 
Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (ad es. persone ritratte) nei casi e nei modi previsti 
dall’art. 10 della legge 675/96 e successiva modifica con d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il 
consenso degli stessi alla diffusione, pena l’esclusione dal concorso. 
In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili e, nel caso di soggetti 
riconoscibili, il partecipante dovrà munirsi di liberatoria firmata dal soggetto interessato. 
La direzione del concorso, pertanto, non sarà responsabile per eventuali opere che violino in qualunque 
modo diritti di terzi, anche con riferimento al diritto d’autore e ai diritti per l'uso dell'immagine. 
La fotografia, una volta inviata, potrà essere oggetto di pubblicazione e diffusione da parte degli 
organizzatori del concorso sul proprio sito web e sui social network. 
Gli organizzatori declinano inoltre ogni responsabilità verso immagini che costituiscano una forma di 
pubblicità, diretta o indiretta, a qualsiasi attività commerciale o a scopo di lucro.  
Ad insindacabile giudizio degli organizzatori del concorso, non saranno ammessi materiali che abbiano 
contenuti che in qualche modo ledano la sensibilità altrui, abbiano un contenuto razzista, incitino all’odio o 
alla violenza, contengano informazioni pubblicitarie o fraudolente, ovvero che siano palesemente in 
contrasto con le norme di legge o con le limitazioni sopra esposte. 
Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle 
elaborazioni delle fotografie inviate. 
Ogni partecipante dichiara inoltre che niente di quanto inviato è contrario a norme di legge. A titolo 
esemplificativo e non esaustivo, ogni partecipante dichiara che il contenuto delle fotografie non sia osceno, 
diffamatorio, blasfemo, razzista, pedopornografico o in violazione di diritti di proprietà intellettuale, dei 
diritti di autore, dei diritti morali o diritti di tutela dei dati personali di terzi, dei diritti di pubblicazione e in 
generale rispetta quanto stabilito dalla legge sul diritto d'autore (l. 22 aprile 1941 n° 633) e successive 
modifiche. 
Partecipando al concorso, l'autore concede, a titolo gratuito, agli organizzatori, il diritto di pubblicare le 
immagini. 
Ci si riserva, inoltre, di non accettare quelle immagini la cui pubblicazione si presume rechi un danno agli 
organizzatori. 
 
SELEZIONE E GIURIA 
Le fotografie ammesse al concorso saranno valutate dal giudizio insindacabile della commissione 
selezionatrice che definirà una rosa di finalisti. La suddetta giuria, nell’esprimersi, terrà conto dell’attinenza 
al tema del concorso, nonché della tecnica utilizzata e dell’originalità dell’opera. 
L'esito della selezione con l’annuncio delle opere finaliste sarà pubblicato sul sito web del Centro. 
Art33 si riserva di organizzare una mostra fotografica durante gli eventi organizzati in occasione 
dell’anniversario dell’apertura del centro nel mese di settembre 2019. 



 
PREMIAZIONE 
La premiazione ufficiale delle opere vincitrici avrà luogo nel mese di settembre 2019 durante gli eventi che 
saranno promossi in occasione dell’anniversario dell’apertura del centro Art33, presso i locali dello stesso in 
via Bernardino Martirano 17, 80146, Napoli. 
 
Premi: 
Tutte le fotografie finaliste selezionate dalla commissione riceveranno attestato di partecipazione. 
La commissione selezionerà il vincitore a cui sarà attribuito un premio di € 150,00 (a mezzo bonifico 
bancario). 
A discrezione della giuria potrà essere assegnata una menzione speciale. 
Le opere finaliste, inoltre, potranno entrare a far parte della campagna promozionale delle attività del 
centro Art33 e dell’associazione Gioco, immagine e parole, che gestisce il centro. 
  
PRIVACY 
I dati personali forniti dai concorrenti con la compilazione del modulo d’iscrizione saranno utilizzati per 
individuare i vincitori e per identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno 
esposte o pubblicate, per le comunicazioni relative al concorso stesso, nonché per la promozione delle 
attività promosse da Art33. 
Il partecipante ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, 
rettifica, e cancellazione dei medesimi. 
In nessun caso i dati raccolti saranno ceduti a terzi. 
 
ACCETTAZIONE 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento. 
Gli organizzatori si riservano di decidere su quanto non previsto dal presente regolamento. 
Gli organizzatori si riservano di modificare il presente regolamento in qualsiasi momento, pubblicando le 
modifiche sul sito web di Art33 e comunicandolo con tempestività ai concorrenti attraverso l'invio di una 
mail. 
Le eventuali spese di viaggio, vitto, alloggio e quanto utile per poter partecipare alla cerimonia di 
premiazione sono a carico dei partecipanti. 
 
 
CONTATTI 
info@art-33.it 
www.art-33.it 
 

mailto:info@art-33.it
http://www.art-33.it/

