
 

 

 

 

 

 

CONCORSO NAZIONALE  

DELL’ASSOCIAZIONE “MURATTERRA” 

-SAPERI E SAPORI- 
SEZIONE FOTOGRAFICA 

  

 

L’associazione Muratterra indice il concorso 

nazionale “Saperi e Sapori” che ha l’obiettivo di 

promuovere e far conoscere il nostro territorio della 

Valle di Suessola, in provincia di Caserta. 

Il concorso vuole esaltare la cultura e la tradizione 

del territorio affinché questi saperi non vengano 

perduti. Per farlo vuole riportare le nuove 

generazione ad un’attenzione alle tradizioni del 

passato. 

 

 

1. LA FINALITA’: 

 

La finalità del concorso è quella di stimolare la creatività, per promuovere e valorizzare il 

territorio attraverso l’uso della fotografia per immortalare piatti tipici, lavori ormai in 

estinzione, paesaggi e prodotti locali, in una rielaborazione originale.  

 

2. LA REALIZZAZIONE: 

 

Ogni partecipante deve fornire da un minimo di 1 ad un massimo di 4 fotografie riguardanti 

il territorio, la gastronomia, la cultura o l’artigianato della Valle di Suessola e comunque che 

rispecchino la tradizione campana. 

Il concorso relativamente al tema generale avrà un’unica sezione digitale su Internet con 

fotografie a colori e /o bianco e nero.  

 

 

3. LA PARTECIPAZIONE: 

 

La partecipazione è libera per tutti dai 15 anni compiuti. Le immagini dovranno essere scattate 

con fotocamere digitali (oppure con tecniche fotografiche tradizionali, analogiche 
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successivamente digitalizzate). I files delle immagini dovranno essere obbligatoriamente in 

formato JPG. Ogni partecipante potrà inviare immagini contestualmente all’iscrizione (non 

sono ammessi invii successivi). 

 

I partecipanti che aderiranno all’iniziativa dovranno far pervenire all’organizzazione, entro il 

13 aprile 2023 via la/le foto all’indirizzo email muratterraarienzo@gmail.com. 

 

Nel testo inserire il titolo della foto e una breve descrizione, seguito da Cognome e Nome del 

partecipante, recapito telefonico ed email.  

Per i minorenni allegare la liberatoria (Allegato A). 

 

4. PROCEDURE E PROGRAMMA: 

Le foto raccolte saranno giudicate da una giuria tecnica e le prime 10 finaliste saranno 

stampate ed esposte nella serata finale del concorso del 4 maggio 2023 presso Casapane (S. 

Maria a Vico). Durante la serata si voteranno le foto per decretare il vincitore. Al termine sarà 

annunciato il primo classificato che avrà ricevuto più voti e che riceverà un premio a sorpresa. 

 

 

5. ULTERIORI INFORMAZIONI: 

 

Ogni opera dovrà essere inedita, pena l’esclusione dal concorso. Ogni autore è personalmente 

responsabile di quanto forma oggetto delle immagini. La partecipazione al concorso comporta 

la concessione da parte degli autori all’Associazione del diritto di utilizzo delle immagini a 

scopi divulgativi, didattici e promozionali. I files delle opere non verranno restituiti, 

rimarranno di proprietà dell’Ente che ne farà libero uso. 

 

L’organizzazione declina ogni responsabilità, ai singoli partecipanti, per eventuali danni a 

cose o persone che non dipendono direttamente dall’organizzazione. 

La partecipazione alla competizione implica l’automatica accettazione in ogni sua parte del 

presente regolamento, nonché le eventuali variazioni che, previa tempestiva comunicazione, 

potranno essere apportate dagli organizzatori. 

 

La partecipazione al concorso è gratuita e autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi 

del D. lgs. 196 del 30 giugno 2003 e si intende come consenso a pubblicare dati e risultati del 

concorso.  

 

 

Per ulteriori informazioni: 

muratterraarienzo@gmail.com 
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SCHEDA DI ADESIONE (Allegato A) 
 

 

Il/La sottoscritto/a (genitore)_______________________________ 

______________________________________________________ 
Residente in Via:________________________________________ 

_____________________________Città:____________________ 

___Prov:______________________________________________ 
Tel: ___________________________________________________ 

 

 
AUTORIZZA 

Il/la figlio/a______________________________________________ 

_____________________________Nato/a_____________________ 
_________a:_______________________ Il giorno:______________ 

______Tel. ______________________________________________ 

email___________________________________________________ 
 

 

A partecipare alla I Edizione del Concorso Nazionale “Saperi e 
Sapori”, accettando le condizioni descritte nel bando. 

 

 
 

Data                               Firma  

 
 


