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Come partecipare: 
Per partecipare a questo challenger  basta postare da una a tre foto sul social Instagram 
e condividerle con gli hashtag #smorfiaf3 #fiafcampania #fiafers #igerscampania, 
taggando anche gli account @fiaf_campania @fiafers @igerscampania e infine indicando 
il numero e/o il suo significato. 
Il challenger partirà il 8-12-2017 e terminerà il 8-01-2018, tutte le foto postate dopo la 
data di chiusura non verranno considerate. 
Alla scadenza del termine una commissione selezionerà 60 scatti ritenuti migliori per 
creatività, originalità e composizione che saranno esposti.  
Tre dei 60 scatti selezionati saranno premiati da una commissione specializzata. 
Gli autori delle foto selezionate riceveranno un commento su instagram, da parte 
dell’account @fiaf_campania, in cui saranno avvisati della selezione del loro scatto. In 
seguito dovranno inviare la fotografia selezionata e il modulo di partecipazione, 
scaricabile alla pagina facebook, completo in ogni sua parte e inviare il tutto all’indirizzo 
di posta elettronica contest.fiafcampania@gmail.com. 
L’invio dell’e-mail, con la foto e il modulo di adesione, dovrà essere effettuato entro e non 
oltre il 16-01-2018, pena l’esclusione dal challenger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

Mostra 
Agli autori delle foto selezionate verrà comunicato in seguito il giorno e il luogo della 
mostra espositiva. 
 
Regolamento 
1) Il challenger è aperto a tutti, è gratuito e si svolge esclusivamente on-line mediante la 
piattaforma instagram. 
2) I partecipanti sono chiamati ad inviare le opere fotografiche nel periodo compreso tra 
l’8-12-2017 e il 8-01-2018 
3) Il limite al numero di scatti che ogni concorrente potrà postare è di 3. 
4) Tema del challanger è la rappresentazione fotografica dei numeri della SMORFIA 
NAPOLETANA. I partecipanti sono chiamati a scattare le loro foto in relazione ad uno o 
più numeri della smorfia napoletana classica postandole sul social Instagram, 
condividendole con l’hashtag #smorfiaf3, #fiafers, #fiafcampania, #igerscampania e 
taggando anche l’account @fiaf_campania, @fiafers, @igerscampania e infine indicando 
il numero e il suo significato. 
I partecipanti non dovranno avere i profili instagram privati (togliere la spunta alla voce ”I 
post sono privati” all’interno del profilo instagram) pena l’esclusione dal contest. 
5) Alla scadenza del termine previsto per postare le foto, una commissione qualificata 
selezionerà i 60 scatti ritenuti migliori per creatività, originalità e composizione.  
Gli autori delle foto selezionate saranno avvisati da un commento da parte di 
@fiaf_campania su ciascuna foto e dovranno inviare le fotografie e i dati anagrafici 
all’indirizzo contest.fiafcampania@gmail.com. 
6) L’organizzazione declina ogni responsabilità per i problemi tecnici, gli errori, le 
cancellazioni, il mancato funzionamento delle linee di comunicazione che dovessero 
presentarsi nella trasmissione delle fotografie. 
7) Il partecipante inviando le immagini all’indirizzo contest.fiafcampania@gmail.com 
dichiara implicitamente di esserne autore e di detenere tutti i diritti, nonché garantisce 
che l'opera stessa è esclusivo frutto del proprio ingegno e che possiede i requisiti di 
novità e di originalità. 
a. Il partecipante si ritiene l’unico responsabile delle immagini da lui inviate nelle quali 
compaiono persone riconoscibili e per le quali è necessaria la liberatoria 
della persona ritratta o se è minore di chi ne ha la potestà genitoriale o di chi ne fa le 
veci. 
b. Il Promotore FIAF Campania non è in alcun modo responsabile per eventuali richieste 
di risarcimento avanzate da soggetti ritratti o da soggetti aventi la potestà genitoriale su 
minori che apparissero nelle foto: per il che è rilasciata, con l’accettazione del presente 
regolamento, ogni più ampia manleva in tal senso nei confronti del Promotore stesso. 
c. Inviando le fotografie all’indirizzo contest.fiafcampania@gmail.com il partecipante 
solleva la FIAF Campania da qualsiasi richiesta avanzata da terzi in relazione alla 
titolarità dei diritti d’autore delle fotografie e alla violazione dei diritti delle persone 
rappresentate e di ogni altro diritto connesso alle fotografie inviate. 
d. Inviando le fotografie all’indirizzo contest.fiafcampania@gmail.com il partecipante 
accetta il presente regolamento. 
8) Inviando le fotografie all’indirizzo contest.fiafcampania@gmail.com il partecipante 
concede alla FIAF Campania i diritti di pubblicazione anche sui rispettivi canali social 
delle stesse nell’ambito di ogni utilizzazione non commerciale connessa all’iniziativa. 
L’autore delle foto ne manterrà tuttavia tutti i diritti di proprietà intellettuale. 
 



 
 

 
9) Il partecipante esonera da responsabilità il promotore FIAF Campania da qualsiasi 
richiesta risarcitoria o inibitoria che dovesse venirle rivolta da chicchessia, com’anche da 
tutti i danni e spese, comprese quelle legali, conseguenti a lamentate lesioni di diritti di 
terzi di cui egli si fosse reso responsabile. 
10) Resta inteso che, con il presente bando, la FIAF Campania e IGERS Campania non 
assume alcun obbligo di pubblicare e/o esporre le opere che hanno partecipato alla 
selezione in questione. 
11) I 3 autori delle foto selezionate, al primo andrà in omaggio l'abbonamento alla rivista 
annuale FOTO.IT (rivista ufficiale della Fiaf) e ai secondi una menzione speciale, saranno 
annunciati durante la serata di apertura alla mostra espositiva. 

 
Foto vincitrici 
12) Le fotografie selezionate per la mostra sono scelte dalla Giuria Tecnica e le sue 
decisioni sono insindacabili. 
13) La Giuria Tecnica, si riserva il diritto, a sua discrezione, di escludere ogni immagine 
pervenuta che non sia in linea con i requisiti indicati nel regolamento. 
Ogni informazione di carattere personale sarà utilizzata nel rispetto delle norme a tutela 
della privacy. 
 
Disposizioni generali 
14) L'organizzazione si riserva il diritto di modificare e/o abolire in ogni momento le 
condizioni e le procedure aventi oggetto il presente concorso prima della data di sua 
conclusione. In tal caso l'organizzazione stessa provvederà a dare adeguata 
comunicazione. 
15) Il materiale inviato persisterà sulla piattaforma instagram anche alla conclusione del 
concorso, salvo eventuale cancellazione dell’opera da parte del proprietario (unico 
soggetto capace di eliminare la propria opera dalla piattaforma) 
16) Condizioni di esclusione: saranno in ogni caso escluse e senza possibilità di reclamo, 
a semplice discrezione del Comitato Promotore, tutte le opere: contenenti materiale 
osceno, esplicitamente sessuale, violento, offensivo o diffamatorio; che contengono 
materiale discriminante per sesso, etnia e religione; lesive della comune decenza. 
17) La Fiaf Campania utilizza in via strumentale la piattaforma instagram, rimandando alle 
condizioni d’uso del servizio instagram presenti sul sito www.instagram.com, per tutto 
ciò che riguarda la fase relativa alla pubblicazione delle foto, nonché per singole 
responsabilità relative alle immagini pubblicate. Si fa presente al riguardo che 
l’amministratore di @fiaf_campania non può eliminare un’immagine che non rispetti il 
presente regolamento dalla piattaforma instagram, ma ha il dovere di escluderla dal 
contest, segnalare il contenuto eventualmente inappropriato alla piattaforma stessa ed 
eliminare il tag a @fiaf_campania. 
 
Per informazioni: email: fiaf.delegazionecampania@gmail.com 
Facebook: fiaf campania 

 
Referenti concorso 
Gianpiero Scafuri   
Delegato Regionale Fiaf 
Paola Aucelli   
Delegato Provinciale Napoli 
Raffaele Monaco  
Igers Campania 
 


