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1°  CONCORSO INTERNAZIONALE FOTOGRAFICO 2017  “PAESTUM- CITTA’ ANTICA” 
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1. IL PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM bandisce il 1° concorso internazionale di fotografia 
“PAESTUM – CITTA’ ANTICA” 
 
2.  FINALITA’ 
Il Concorso è finalizzato alla raccolta del materiale fotografico inedito per la realizzazione di un 
calendario per l’anno 2018 con lo scopo di promuovere il Parco Archeologico di Paestum. 
 
3. OGGETTO 
Il concorso fotografico si articola in un unico tema che intende rappresentare l’antica città di Paestum 
nella consapevolezza: 

 che il passato concorre a definire identità e cultura del luogo; 
 che il passato sta alla base della percezione del paesaggio, delle tradizioni,  della cultura del 

territorio e della comunità che vi risiede; 
 che trasformazioni intervenute nel corso del tempo si riflettono sui cambiamenti avvenuti; 
 che l’accrescimento della consapevolezza e del senso di responsabilità nei confronti del 

patrimonio culturale e paesaggistico valorizzi l’eredità collettiva e tutti gli elementi che devono 
essere conservati e tramandati. 

Il concorso si propone, inoltre, di verificare e stimolare gli interventi delle Autorità, necessari a 
ripristinare o salvaguardare territorio ed ambiente nelle aree interessate e di contribuire al 
rafforzamento della cultura del rispetto e della “buona” fruizione dei beni archeologici e ambientali, 
fondamentale per una sostenibilità del sistema e vivibilità a dimensione della natura. 
 
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione è aperta a tutti, professionisti e fotoamatori, che verseranno la quota di 
partecipazione. 
L'autore per la partecipazione al concorso deve effettuare il versamento della quota al Parco 
Archeologico Paestum : IBAN   IT16Y0834276140004010045070. 
 
4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE 
Dal 04 luglio al 02 ottobre 2017 sarà possibile inviare le foto per la partecipazione. 
Il concorso prevede la sottoscrizione di un modulo di partecipazione e della liberatoria (Allegato A), 
l’invio di più foto ed il versamento di una quota di iscrizione diversificata nel modo seguente: 

 Iscrizione premier: versamento della quota di partecipazione di € 40,00 e allegato max 3 foto; 
 Iscrizione elite: versamento della quota di € 60,00 e allegato max 5 foto; 
 Iscrizione star: versamento della quota di € 90,00 e allegato max 8 foto. 

La quota di iscrizione comprende una card che consente l’ingresso gratuito al PAE per un anno. 
Il materiale fotografico dovrà essere spedito o consegnato personalmente presso l’ufficio fotografico 
del PAE in Capaccio – Via Magna Grecia n. 919. 
Il materiale dovrà avere le dimensioni di 30X40 cm. Ogni stampa dovrà riportare nel retro in 
stampatello: nome e cognome del partecipante, titolo e anno dell’opera. 
Le opere fotografiche, la scheda di partecipazione e la liberatoria debitamente compilate, dovranno 
essere chiuse nella busta sigillata  contrassegnata dalla lettera B mentre il cd anonimo, deve essere 
inserito nella busta contrassegnata dalla lettera A debitamente sigillata  Entrambe le buste dovranno  
ed inserite in un’unica busta C sigillata da recapitare all’indirizzo sopra citato, non oltre le ore 14 del 
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giorno 02ottobre 2017. Sulla busta C, contenente le buste A e B, deve essere indicata la dicitura “1° 
concorso fotografico internazionale “Paestum Città Antica” con l’indicazione del mittente.   
 
5. COMMISSIONE 
Le fotografie saranno sottoposte al giudizio insindacabile di un’apposita commissione che valuterà in 
base a criteri estetici e di aderenza al tema. 
La Commissione presieduta dal Direttore del PAE Gabriel Zuchtriegel, sarà composta da: 
 
1) Antonio Manta docente di "Teoria del colore e tecnica di stampa digitale" (FineArt / Fine Art) nel 
biennio specialistico di Fotografia dei Beni Culturali presso l'Istituto Superiore Industrie Artistiche di 
Urbino (ISIA). 
2) Marco Maria D'Ottavi, fondatore di MOD Studio, fotografo ufficiale Nikon è stato direttore della 
fotografia collaborando con nomi del calibro di Adriana Asti, Valeria Moriconi, Andrea Camilleri, Franco 
Zeffirelli e lavorando  in RAI per due anni per l’allestimento di studi esterni. 
3) Giancarlo Caracciolo titolare di Officine Fotografiche. 
4) Fortunato Calabrese presidente dell’associazione fotografica ”Fotografi in circolo”. 
 
6. MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO 
Costituiscono motivi di esclusione dal concorso: 

 Il mancato rispetto del termine ultimo di presentazione; 
 L’invio di fotografie non conformi ai requisiti tematici stabiliti dal bando 
 Assenza della scheda di partecipazione e liberatoria debitamente compilate 

 
7. PREMIAZIONE 
Le fotografie vincitrici saranno premiate nel modo seguente: 
1° premio  € 4000.00 + immagine associata alla copertina del mese di gennaio 
2° premio  € 2000.00 +immagine associata alla copertina del mese di febbraio 
3° premio  € 1000.00 + immagine associata alla copertina del mese di marzo 
4° premio  immagine associata alla copertina del mese di aprile 
5° premio immagine associata alla copertina del mese di maggio 
6° premio immagine associata alla copertina del mese di giugno 
7° premio immagine associata alla copertina del mese di luglio 
8° premio immagine associata alla copertina del mese di agosto 
9° premio immagine associata alla copertina del mese di settembre 
10° premio immagine associata alla copertina del mese di ottobre 
11° premio immagine associata alla copertina del mese di novembre 
12° premio immagine associata alla copertina del mese di dicembre 
I dodici vincitori dovranno consegnare  le  fotografie vincitrici in formato digitale, in b/n e/o a colori. 
La risoluzione di ciascuna foto deve essere di 300 dpi e in formato JPEG (.jpg)  in formato 30x40  per 
potere essere stampata e riprodotta su cartaceo, nei formati più opportuni e in relazione alle 
caratteristiche del calendario che dovrà essere pubblicato. 
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8. PROPRIETA’ E DISPONIBILITA’ DELLE FOTOGRAFIE 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione delle condizioni contenute nel presente bando. 
Le foto devono essere originali, inedite, non in corso di pubblicazione, non ledere diritti di terzi e non 
devono comprendere persone in primo piano e pubblicità, pena l’esclusione. 
Fatta salva la proprietà intellettuale delle foto che rimane all’autore, il Parco di riserva il diritto 
all’utilizzo gratuito delle immagini, a scopi divulgativi, promozionali e della valorizzazione del 
patrimonio culturale, con la citazione dell’autore. Ogni partecipante è responsabile dell’oggetto della 
sua immagine e pertanto si impegna ad escludere ogni responsabilità civile e penale del Parco 
Archeologico di Paestum nei confronti di terzi. 
Le opere pervenute non verranno restituite. 
 
9. TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati forniti dai partecipanti al concorso fotografico saranno trattati conformemente alle disposizioni 
di legge in materie e saranno utilizzati nei limiti sopra indicati. 
 
11. INFORMAZIONI UTILI. 
Il presente bando di concorso fotografico sarà pubblicato sul sito del PAE al seguente indirizzo: 
www.museopaestum.beniculturali.it 
Responsabile del procedimento :  Carmine  Aquino  
Tel.0828 811023 int.n.16 
+39 366 1754270 
concorsofotografico17@gmail.com 
 
04/07/2017 
  
 
                                                                                    IL DIRETTORE 
                                                                                 Dott. Gabriel Zuchtriegel 

                                                                                        
  


