
  

 

BANDO DI PARTECIPAZIONE  
“ #quarantART “  

www.forumgiovaniledimaranodinapoli.wordpress.com  

 
Art 1. FINALITA’  

Il Forum Giovanile del Comune di Marano di Napoli in collaborazione con il fotografo Mauro di 
Maro ha indetto un corso/concorso di fotografia di base, per chi vuole imparare a catturare lo scatto 
migliore giocando con luci ed ombre, inquadrature e composizione!  

L’iniziativa è volta a tutti i giovani di età compresa tra i 16 e i 34 anni appassionati di fotografia.  

Tema del concorso è la “Quarantena”, per contrastare la noia di questo periodo, catturando in uno 
scatto ciò che rappresenta per VOI.  

 
Art.2 TERMINI E CONDIZIONI  

I criteri di validità della foto per partecipare al contest sono i seguenti:  

1. Esposizione, 
2. Composizione  
3. Uso della luce.  

Questi saranno spiegati nel corso delle video-lezioni tenute dall’esperto fotografo Mauro di Maro.  

Tuttavia si precisa che seguire il corso NON è obbligatorio ai fini della partecipazione al concorso.  
Il corso sarà strutturato in 6 video-lezioni che si terranno a partire dal giorno Lunedì 4 Maggio.  
Sarà possibile inviare le foto da Sabato 16 Maggio a Lunedì 18 Maggio fino alle ore 23.59.  



Art 3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E  

VOTAZIONE  

Per partecipare è necessario inoltrare, entro i termini indicati, la foto su uno dei nostri canali social:  

1. Instagram: @forumgiovanilemaranodinapoli_ 
2. Facebook: sulla pagina Forum giovanile Marano di Napoli  
3. E-mail: forumgiovaniledimaranodinapoli@gmail.com  

Indicando nome, cognome e data di nascita, nonché il nome con cui si è registrati su Instagram.  

Alla chiusura del bando tutti i lavori verranno pubblicati sulla pagina Instagram del Forum e basterà 
lasciare un like ai lavori preferiti per votare.  

I like potranno essere espressi fino alle ore 23.59 del giorno 24 Maggio.  

Art 4. COME SARA’ DECRETATO IL VINCITORE  

I 3 lavori più votati saranno valutati dall’esperto Mauro Di Maro che decreterà il vincitore.  

Art 5. PROPRIETA’ E DISPONIBILITA’ FOTO  

La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente bando. Ogni partecipante è 
responsabile della foto presentata la quale deve essere di proprietà dell’autore, inedita, nuova, 
originale. L’autore inoltre, deve garantire che tutto ciò che è presente nella foto ed i relativi diritti 
che si conferiscono ad esso, non ledono i diritti di terzi e che pertanto, ha ottenuto l’assenso delle 
persone eventualmente ritratte. In particolare, ogni partecipante autorizza la pubblicazione e la 
diffusione delle proprie immagini che potranno essere utilizzate gratuitamente per ulteriori 
pubblicazioni ogni qualvolta lo si ritenga utile. Ad ogni uso dell’opera verrà indicato il nome 
dell’autore.  

Art. 6 TRATTAMEMENTO DATI PERSONALI  

I dati forniti dai partecipanti al concorso “ #quarantART “ saranno trattati dal Forum Giovanile del 
comune di Marano di Napoli conformemente alle disposizioni di legge in materia di protezione dei 
dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003.  



Marano di Napoli, 30 Aprile 2020                                           Forum giovanile di Marano di Napoli 


