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PREMESSA 

L’Associazione I Normann , con sede in Aversa alla via San Girolamo n° 15, in linea 

con i suoi principi statutari di promozione, sensibilizzazione e diffusione della  cultura 

aversana, indice il primo contest fotografico denominato  “Aversa: Storia & Storie”. 

Il contest ha come obiettivo la conoscenza, il racconto e la valorizzazione del territorio 

aversano, colto nei suoi scorci storici e quotidiani, nella sua vitalità, nella sua capacità 

di sorprendere, in negativo e in positivo, nella sua gente che lo vive in ogni ora del   

giorno e della notte. 

REGOLAMENTO 

 Possono partecipare al contest tutti gli appassionati di fotografia senza limiti di età. 

Coloro che alla data di chiusura del bando non avranno compiuto il diciottesimo anno 

di età, sarà necessario presentare la scheda di iscrizione firmata da un genitore e copia 

del documento di riconoscimento in corso di validità del genitore stesso. Per coloro 

che sono maggiorenni sarà necessario presentare solo una copia di un regolare               

di riconoscimento in corso di validità. 

 Non sono ammessi a partecipare al contest tutti i membri dell’associazione fino al 

primo grado di parentela.  

 Ogni partecipante dovrà fornire tre foto a colori o in bianco e nero su supporto        

digitale con risoluzione minima (2362 pixel oppure 300 dpi). Ogni foto presentata 

dovrà essere nominata con l’indicazione del nome e cognome dell’autore,                  

numero progressivo della foto e di un titolo per ogni foto presentata                                      

(es. MarioRossi_numX_TitY.jpeg).  

 Sulle foto non vanno inserite ne firme ne loghi riconducibili al proprietario pena 

l’esclusione dal contest. Saranno escluse dal contest tutte le foto ritenute dalla giuria 

indecorose, oscene, con contenuti violenti, offensivi, contrari al comune senso del 

pudore o comunque non in linea con lo spirito del concorso, non saranno rese visibili 

nel sito internet (www.inormann.it) e non parteciperanno al concorso ne alla mostra 

fotografica. 

 Le fotografie dovranno rispettare gli obiettivi indicati in premessa e non dovranno 

essere necessariamente inedite. Non sono ammesse inoltre manipolazioni e                        

fotomontaggi atti a snaturare la realtà fotografica. Le foto che non si atterranno a             

questi parametri non verranno prese in considerazione. 

 Per iscriversi al Contest il candidato potrà recarsi presso la sede dell’Associazione 

(via San Girolamo, 15 – Aversa) nei giorni Mercoledì, Venerdì e Domenica dalle ore 

18:00 alle 20:00 dove sarà compilata la domanda di adesione e la scheda informativa. 

In alternativa potrà iscriversi on-line presso il sito dell’associazione 

(www.inormann.it) dove sono indicate tutte le modalità. In tal caso sarà inviata una 

mail di conferma di iscrizione all’utente. 

   

http://www.inormann.it
mailto:info@inormann.it
http://www.inormann.it
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.  Le iscrizioni sono aperte sia per coloro che si recano nell’associazione sia per coloro 

che si iscrivono on-line il giorno 24-06-2013.  

 La quota di partecipazione al contest è pari a € 10,00 (se versata nella sede). La stessa 

deve essere versata contestualmente alla redazione della domanda di iscrizione.      

Coloro che vorranno iscriversi on-line dovranno allegare alla domanda di                

presentazione copia del versamento su Postpay o su Conto Corrente indicati. Si può 

procedere al pagamento della quota di iscrizione tramite bonifico al seguente                               

IBAN:IT28A0539274790000001418948. Oppure tramite Postepay                              

n. 4023600473764688 intestata al socio (Domenico Luise) addetto alla gestione della 

contabilità. 

 Coloro che verseranno solo parte della quota prevista non potranno partecipare al 

contest. L’associazione non restituirà cifre versate non conformi. Tali utenti avranno 

comunque la possibilità di adeguare il pagamento entro i limiti previsti dal seguente 

bando. 

 I partecipanti al contest potranno inoltre chiedere di essere iscritti all’associazione, in 

qualità di “socio ordinario”, a titolo GRATUITO (senza pagare la prevista quota di 

iscrizione di €10,00) previa compilazione della domanda. 

La quota di iscrizione di €10,00 finanzierà il Contest ed eventuali altre attività 

dell’Associazione.  

 Saranno ammesse al Contest solo le foto che perverranno secondo le modalità in    

precedenza specificate. La chiusura dell’accettazione delle foto è prevista per le ore 

12:00 del giorno 15-09-2013. Per coloro che si sono iscritti on-line farà fede la      

ricevuta di pagamento. 

 Le foto pervenute saranno stampate e  sottoposte ad una preselezione da parte della 

Giuria. Essa  sarà composta come di seguito indicato. 

 La giuria sarà formata da componenti selezionati tra personalità del mondo della    

cultura,  dell’arte e  dello spettacolo: 

1.  Operatori esperti in comunicazione visiva (fotografi professionisti), 

2.  Docenti di storia dell’ arte, 

3. Un membro dell’associazione; 

 Il giudizio della giuria è insindacabile. 

 Gli elaborati fotografici, dopo essere stati protocollati  e numerati, saranno consegnati  

in forma anonima alla giuria esaminatrice che dopo un’attenta valutazione, basata su 

chiavi interpretative di tipo tematico-contestuale-tecnico, con motivato giudizio,    

estrarrà dalle tre foto esaminate una solo foto per candidato che poi parteciperà alla 

fase finale dove sarà allestita una mostra. Il garante dell’operazione sarà il presidente 

dell’associazione. 

 Le operazioni di preselezione avverranno il giorno 19-09-2013 alle ore 19:00 circa 

presso la sede dell’associazione in presenza di un notaio oppure di un pubblico      

ufficiale. Tutte le foto e  tutti i risultati della preselezione  ed eventuali comunicazioni 

verranno pubblicati sulla pagina internet dell’associazione al seguente sito 

(www.inormann.it) . 

http://www.inormann.it
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 La mostra sarà allestita presso  Palazzo Parente sito in Aversa alla via Gaetano               

Parente il giorno 29-09-2013 dove saranno esposte le foto che sono passate alla fase 

di preselezione (1 per ogni candidato). La giuria composta come indicato al            

precedente   punto assegnerà un voto  ad ogni foto da 1 a 5 dalla cui somma si dedurrà 

il vincitore. In caso di parità si procederà al sorteggio .Il vincitore del contest riceverà 

il seguente premio unico. 

  

 

 

 Gli elaborati non saranno restituiti. 

 Se il vincitore del contest non dovesse accettare il premio indicato al punto            

precedente l’Associazione devolverà l’intera somma in beneficenza. 

 La stampa delle foto è a carico dell’Associazione. 

 Ogni partecipante è responsabile civilmente delle proprie opere, sollevando 

l’associazione  “I NOMANN” da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali 

soggetti raffiguranti nelle foto. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati 

(persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dall’art.10 della legge 657/97 e              

successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, nonché  procurarsi il consenso 

alla diffusione degli stessi. 

 Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali e inediti, sulle    

acquisizioni digitali e sulle elaborazioni delle fotografie inviate. Tutto il materiale 

stampato e raccolto durante l’evento verrà archiviato dall’associazione.  

 L’associazione si riserva il diritto di interrompere o prolungare il caricamento e/o la 

votazione delle opere per qualsiasi problema di natura tecnica, organizzativa o legale. 

 Per la struttura specifica di Internet, nessuna garanzia può essere data riguardo alla 

costante e completa fruibilità del sito e delle applicazioni connesse.  

 I dati saranno utilizzati dall’associazione a fini istituzionali e promozionali, raccolti e 

trattati ai sensi del D.lgs 196/03. Il titolare del trattamento dei dati è l’associazione 

nella persona del presidente. 

 Il presente regolamento è sottoscritto dal candidato per accettazione e conoscenza 

integrale; 

 Saranno inoltre previsti ulteriori sorteggi di foto che andranno a comporre un         

calendario che l’associazione diffonderà. 

  

 Aversa, 24 giugno 2013   

  

 

Primo classificato Euro 300,00 


