


REGOLAMENTO

Organizzatori

L’evento “PhotoGraphy Contest”, alla sua seconda edizione, è promosso dal  Comune di Meta e dal Forum dei 

Giovani di Meta  nell’ambito della manifestazione “Meta Portoni Aperti”.

Tema

L’iniziativa invita a raccontare, attraverso immagini, uno degli scenari più belli del territorio della penisola sorrentina, 

ovvero il Centro Storico di Meta, che sarà immortalato dagli scatti fotografici dei partecipanti: un modo nuovo e 

diverso per vivere il proprio paese, guardandolo con occhi nuovi e cercando altri punti di vista, un modo per 

valorizzare le sue bellezze, catturandone i particolari più affascinanti e un’occasione per trascorrere momenti 

divertenti cimentandosi in una gara fotografica.                                                                                                                   

L’evento “Meta Portoni Aperti”, infatti, intende promuovere una campagna di sensibilizzazione vero il patrimonio 

storico-culturale.

Modalità di partecipazione

La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i foto-amatori, senza limiti di età. Sono esclusi dalla gara i 

membri della commissione giudicatrice e tutti i soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso. 

Per partecipare è necessario compilare la scheda d’iscrizione, che è possibile recuperare sulla pagina facebook del 

Forum dei Giovani di Meta e sul sito istituzionale del Comune di Meta www.comune.meta.na.it. La scheda compilata 

dovrà essere sottoscritta e presentata il giorno stesso della manifestazione presso la postazione del Forum dei Giovani. 

L’esatta compilazione costituirà il termine di iscrizione al concorso e la completa accettazione del presente 

regolamento.

Modalità di svolgimento

I partecipanti si raccoglieranno alle ore 11:15 del 9 Dicembre 2018 presso le scuole Medie provvederanno pertanto a 

registrazione presso la postazione dei giudici entro le ore 11:30  tramite apposito modulo disponibile presso la 

postazione stessa. Nel momento in cui i membri del suddetto Forum daranno “il via” alla gara, i partecipanti potranno 

scegliere il luogo da dove scattare la loro prima foto.                                                                                                          

Il contest prevede la realizzazione di 5 scatti indicati sulla mappa qui di seguito.                                                               

I concorrenti avranno un’ora a disposizione e sceglieranno loro l’angolazione/ il punto preciso da dove scattare le foto, 

ma dovranno obbligatoriamente passare per i suddetti “check-point”: ad ogni check point i concorrenti dovranno 

consegnare al membro del Forum lì preposto un bollino colorato identificativo che riceveranno prima della partenza e 

che servirà per attestare il passaggio del concorrente. Solo i partecipanti che avranno consegnato i 5 bollini alle 

postazioni saranno abilitati a consegnare le foto.                                                                                                                 

La giuria sarà composta dai membri del Forum dei Giovani.

http://www.comune.meta.na.it/


I partecipanti che realizzeranno tutti e 5 gli scatti prima dell’ora a disposizione avranno dei “benefici” nel punteggio 

che verrà assegnato ad ognuno in base a criteri stabiliti.

Modalità di assegnazione dei punteggi

Il tempo è fondamentale. Dai minuti totali impiegati da ogni concorrente per scattare le 5 foto, verrà sottratta la 

somma dei punteggi assegnati ad ogni scatto. Il punteggio verrà calcolato grazie all’assegnazione di stelle, da un 

minimo di 0 ad un massimo di 4. Ogni stella avrà un valore i 3 minuti che verranno sottratti al tempo di percorrenza 

impiegato dai partecipanti. 

Caratteristiche tecniche immagine

Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali. Non sono ammesse opere 

interamente realizzate al computer. Le fotografie dovranno essere inedite. Gli scatti potranno essere realizzati con 

fotocamere digitali, cellulari, tablet, o altri strumenti non digitali, ma le foto dovranno comunque essere consegnate in 

formato digitale.

Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione.

Modalità e termini di consegna del materiale

Al termine dell’ora (o prima) i partecipanti consegneranno- in formato digitale- le proprie foto ai membri della giuria 

presso le postazioni pc in formato digitale, oppure inviandole entro 15 minuti dall’arrivo tramite WhatsApp al numero 

3932957790 o Facebook come messaggio privato.



Alla consegna si ricorda ai partecipanti di specificare Nome, Cognome, Numero di iscrizione.

Premi

Verranno premiati: Il miglior scatto in assoluto, Il miglior punteggio relativo solo agli scatti e il miglior punteggio 

considerando anche il tempo impiegato. 

I migliori scatti saranno esposti durante la manifestazione Meta Portoni Aperti che si svolgerà i giorni 29 e 30 

Dicembre 2018  e saranno pubblicati in una apposita sezione, nel sito istituzionale del Comune di Meta 

www.comune.meta.na.it . 

http://www.comune.meta.na.it/
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