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Associazione “Città della Gioia Onlus” - Napoli
Centro di Documentazione e di Comunicazione
Progetto “Fotografa la Vita”

CONCORSO DI FOTOGRAFIA SOCIALE E RACCONTO BREVE
“FINESTRE. Riflessi, riflessioni, racconti”
REGOLAMENTO
ORGANIZZATORI
In occasione del 10mo anniversario dell’Associazione “Città della Gioia Onlus”, il
suo Centro di Documentazione e di Comunicazione, nell'ambito del Progetto
"Fotografa la Vita", propone la 4a edizione del suo concorso nazionale di fotografia
sociale. Anche quest’anno si aggiunge la sezione di racconto breve.

TEMA E OBIETTIVO. DURATA.
In continuità col percorso già sviluppato, il concorso punta a stimolare la riflessione su
aspetti della vita, personale e sociale, secondo il tema proposto, “FINESTRE.
Riflessi, riflessioni, racconti”. Esso vuole far emergere visioni e orizzonti di Vita, a
partire dagli sguardi, anche interiori, che attraverso di esse si fanno risonanza
esistenziale e narrazione.
Compito del partecipante è quello di elaborare con foto o racconto breve che
sviluppino, con lettura sociale, anche in chiave puramente fantasiosa, il tema. Non
necessariamente quindi un'esperienza reale, ma anche un desiderio o una idea di
mondo o di vita, anche quotidiana.
Durata del concorso: dal 1° Aprile al 31 Maggio 2019 (elaborati pervenuti a Città
della Gioia Onlus).
PREMI E SEZIONI. Secondo la locandina.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE.
Il concorso non è per professionisti. Possono partecipare tutte le persone senza limiti
d'età, tranne i familiari dei membri della Giuria e il Responsabile del Centro
proponente. Ciascun partecipante può concorrere a entrambe le sezioni, con un
massimo di 3 elaborati originali ed inediti per ciascuna sezione. In caso di di più
elaborati dello stesso Autore risultanti vincitori nella stessa sezione, la Giuria ne
sceglierà uno. Ciò per allargare la premiazione a più partecipanti.
Unitamente al lavoro, i partecipanti dovranno inviare, in forma cartacea o elettronica, il
modulo della liberatoria (che funge anche da iscrizione) debitamente compilato e
firmato.
L' Associazione "Città della Gioia Onlus" ha sede operativa in Via Atri 33 – 80138
Napoli.
L'email è info@cittadellagioia.eu.
E' prevista una quota di 10 (dieci/00) euro per la partecipazione. Può essere regolata
in contanti o per bonifico sui conti indicati nel sito www.cittadellagioia.eu. Per il conto
BancoPosta si può utilizzare anche in versamento con bollettino postale. Causale
“concorso Finestre”.
CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI. Le foto, in b/n e/o a colori, saranno
stampate a 300dpi (formato cm 30x40) e in corrispondente formato jpg, a cura del
partecipante e inviate (o consegnate a mano) presso la sede operativa
dell'Associazione in Via Atri, 33 – Napoli 80138. E' ammesso il ritocco fotografico, ma
non sono ammesse opere realizzate interamente al computer. Le opere dovranno
essere accompagnate da un titolo/didascalia. Il partecipante alla sezioni foto, deve
inoltre inviare il suo lavoro anche in formato jpg a 72dpi di risoluzione per la
realizzazione di eventuali slider o presentazioni da mostrare durante l'evento di
premiazione (info@cittadellagioia.eu) Il racconto breve deve essere contenuto in 3-5
cartelle, attestandosi 5400 – 9000 caratteri e deve essere inviato anche in formato
elettronico. Può attraversare qualsiasi genere letterario, purchè in aderenza alla
tematica del concorso. I formati jpg, in uno alla domanda/liberatoria compilata e
firmata, devono essere inviati all’indirizzo email indo@cittadellagioia.eu.

