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Frutta dell’autunno - VIII edizione 

e XXVI Mostra Pomologica 
Caserta, 18 ottobre 2013 

 

 

CONCORSO FOTOGRAFICO 
 “FRUTTA DELL'AUTUNNO” 

EDIZIONE 2013 
 
 
 

Art. 1 
 

L'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania – Settore SIRCA e STAPA-CEPICA di Caserta, in 
collaborazione con il CRA – Unità di Ricerca per la Frutticoltura di Caserta e con la Società Fotografica 
Casertana, nell’ambito dell'XI edizione della "Giornata Frutticola Regionale", che si svolgerà a Caserta, 
presso la sede del CRA, Via Torrino 2, il 18 ottobre 2013, indice il concorso fotografico “Frutta 
dell'autunno”.  
Il tema delle foto riguarderà la frutta dell'autunno in tutte le sue rappresentazioni, dalla produzione al consumo, 
con particolare riguardo alle specie e alle varietà frutticole dell’antico germoplasma campano. 
 
 

Art. 2 
 

Il concorso è aperto a tutti i cittadini italiani e di altre nazionalità purché residenti in Italia.  
Ogni autore potrà presentare fino a n. 3 fotografie. Le immagini dovranno essere consegnate: 
- stampate su carta fotografica, a colori o bianco e nero, in formato 20x30cm, esenti da firma o segni di 

riconoscimento sulla parte visibile; 
- in formato digitale, con il titolo indicato nel nome del file, jpeg a 300 dpi, su cd-rom. 
Il plico contenente: le foto stampate, il cd-rom con le foto in formato digitale, l'allegato modulo di iscrizione e la 
fotocopia di un documento di riconoscimento, dovrà essere consegnato a mano o inviato con raccomandata 
A/R alla Regione Campania - STAPA-CePICA di Caserta - P.O. Sviluppo Produzioni Vegetali - Via Arena - 
Loc. S. Benedetto,  e dovrà pervenire entro l’11 ottobre 2013,  pena l'esclusione dal concorso. Sul retro di 
ogni fotografia dovrà essere indicato il nome e il cognome dell'autore ed il titolo dell'opera.  
 . 
 

Art. 3 
 

Una Commissione di valutazione, composta da funzionari regionali, dipendenti del CRA e dal presidente della 
Società Fotografica Casertana, selezionerà le foto giudicate più comunicative e significative inerenti il tema del 
concorso. 
La Commissione deciderà collegialmente con giudizio insindacabile. 
Gli autori delle foto che avranno superato la selezione saranno avvisati tramite e-mail alla casella di  posta 
elettronica indicata nel modulo di iscrizione. 
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Le foto selezionate saranno esposte negli spazi messi a disposizione dal  CRA - Unità di Ricerca per la 
Frutticoltura di Caserta - Via Torrino,  2 - il giorno 18 ottobre 2013, in occasione dell'VIII edizione dell’evento 
"Frutta dell’autunno". 
 

Art. 4 
 
 
 Agli autori delle tre foto vincitrici verranno consegnati: 
 

- cadeaux di frutta offerti dal Consorzio di tutela Melannurca campana IGP (al primo classificato) e da OP 
ortofrutticole (al secondo e al terzo classificato); 

- pubblicazioni dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania; 
- attestato di merito. 

 
Agli autori delle foto selezionate verranno consegnati: 
 

- pubblicazioni dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania; 
- attestato di merito. 

 
Le foto selezionate saranno inoltre pubblicate sul portale web dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione 
Campania (www.agricoltura.regione.campania.it). 
 
La cerimonia di consegna degli attestati si svolgerà nella stessa giornata di venerdì 18 ottobre 2013 intorno 
alle ore 13,00 circa, al termine del convegno previsto nell’ambito dell’evento. 
 
Le foto esposte verranno restituite alla fine della cerimonia di premiazione. 
 

 
Art. 5 

 
Ogni partecipante è ritenuto unico responsabile di quanto forma oggetto della sua immagine, e pertanto 
s’impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del concorso nei confronti di terzi.  
In particolare dichiara di essere unico autore delle immagini inviate e che esse non ledono diritti di terzi e che 
qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione, egli l’abbia ottenuto.  
La proprietà intellettuale delle immagini resterà degli autori. 
 
 

 
Art. 6 

 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi allo STAPA-CePICA di Caserta - P.O. Sviluppo Produzioni 
Vegetali, ai recapiti telefonici 0823554237/220 o all’indirizzo email: prodvegetali.can@libero.it 
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CONCORSO FOTOGRAFICO 

 “FRUTTA DELL'AUTUNNO” 
EDIZIONE 2013 

 
 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

 

NOME:  

COGNOME:  

E-MAIL:  

RECAPITO TELEFONICO:   

NUMERO DELLE FOTO PRESENTATE:  

TITOLO FOTO N. 1:  

TITOLO FOTO N. 2:  

TITOLO FOTO N. 3:  

 

Si allega fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Il sottoscritto dichiara di essere l’unico responsabile di quanto forma oggetto della sua immagine, e pertanto 
s’impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del concorso nei confronti di terzi.  
Dichiara altresì di essere unico autore delle immagini inviate e che esse non ledono diritti di terzi e che qualora 
ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione, egli l’abbia ottenuto. 
 
Con l'invio del presente modulo acconsento al trattamento dei dati unicamente per la richiesta in oggetto. 
Consenso esplicito secondo il D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. 
 
 
Data  
 
                                                                                                                           Firma 


