
Concorso fotografico 

per gli studenti dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

EREDITARIETA’ 

CELEBRIAMO MENDEL A 200 ANNI DALLA NASCITA 

 

REGOLAMENTO 

 

CHI PUO’ PARTECIPARE AL CONCORSO FOTOGRAFICO 

“Ereditarietà”? 

Il concorso è aperto a tutti gli studenti e dottorandi dell’Università degli 

Studi di Napoli Federico II. La partecipazione è gratuita. 

 

QUALE TIPO DI LAVORO E’ RICHIESTO? 

Una fotografia originale, autentica, mai pubblicata in formato cartaceo e 

o digitale, che non abbia mai partecipato a mostre o concorsi fotografici e 

di proprietà esclusiva del partecipante. 

 

QUALE DEVE ESSERE IL SOGGETTO DELLA FOTOGRAFIA? 

La fotografia deve attenersi al tema Ereditarietà, declinato in tutte le sue 

forme e significati.  

 

QUALE MATERIALE DEVE ESSERE INVIATO? 

Il concorso è limitato a una fotografia per partecipante.  

1. Una fotografia che rientri nel tema Ereditarietà. 

2. Modulo di partecipazione compilato e firmato dal partecipante. 

 

COME SI INVIA IL MATERIALE? 



La fotografia e il modulo di partecipazione debitamente compilato e 

firmato dal partecipante dovranno essere inviati in formato elettronico, 

eventualmente con link di WeTransfer, Google Drive o Dropbox) 

all’indirizzo email mendeldays2022@gmail.com, indicando come oggetto 

“Concorso fotografico Ereditarietà, MendelDays2022”.  

Il formato richiesto per l’invio elettronico potrà essere JPEG, TIFF o PNG.  

La risoluzione dovrà essere almeno 300 dpi, con dimensioni massime di 

5.000 pixel sul lato più lungo della fotografia. Le dimensioni del file 

elettronico non potranno superare 100 MB. 

 

QUAL E’ LA DATA DI SCADENZA PER LA PARTECIPAZIONE AL 

CONCORSO? 

La fotografia e il modulo di partecipazione dovranno essere inviati  entro 

e non oltre il 15 gennaio 2022  all’indirizzo email 

mendeldays2022@gmail.com. Farà fede la data di invio telematico. 

 

IN CHE MODO VERRANNO GIUDICATE LE FOTOGRAFIE? 

Le fotografie saranno giudicate da una giuria composta da docenti di 

Genetica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e da un esperto 

di fotografia. La pertinenza con il tema del concorso, l’originalità e la 

creatività dei lavori, oltre alla tecnica, saranno oggetto della valutazione. 

 

COSA SI VINCE? 

L’esposizione e la premiazione dei lavori si terrà nella sede Universitaria 

di Monte Sant’Angelo il giorno 8 febbraio 2022. Alla premiazione saranno 

invitati gli autori dei 10 lavori più meritevoli.  

Sono previsti due premi ex aequo di 500 Euro ciascuno che saranno erogati 

tramite bonifico bancario (ai vincitori, ai quali è richiesta la presenza il 

giorno della premiazione, sarà chiesto di comunicare iban di conto 

corrente o di carta prepagata). Tutti i partecipanti riceveranno un attestato 

di partecipazione. 
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CLAUSOLE 

Il partecipante dichiara di essere l’autore delle immagini inviate per il 

concorso, di essere detentore  di tutti i diritti per le stesse e di essere in 

possesso dell’autorizzazione all’utilizzo delle immagini da  parte dei 

soggetti eventualmente raffigurati, utilizzo di cui si assume 

completamente la  responsabilità. Dichiara inoltre di essere responsabile 

del contenuto della propria fotografia. 

Il partecipante si impegna a cedere agli organizzatori i diritti di utilizzo 

non esclusivo delle fotografie per attività no profit.  

 


