REGOLAMENTO UFFICIALE
‘VERA PIZZA NAPOLETANA PHOTO AWARDS’
L'Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN) fondata nel giugno
1984 a Napoli, con l’obiettivo di tutelare e promuovere, in Italia e nel
mondo, la vera pizza napoletana; in occasione dei festeggiamenti dei
suoi 30 anni di attività ha organizzato un concorso fotografico sulla
Vera Pizza Napoletana.
TEMA: la vera pizza napoletana. Si può rappresentare liberamente la vera pizza napoletana, le fasi
del processo produttivo, l’ambientazione di una pizzeria che rispetta il Disciplinare internazionale
AVPN. Nel fotografare la pizza bisogna tenere presente il decalogo.
AREA: tutto il mondo, ad eccezione dei residenti in Giappone per le quali c’è un concorso
specifico.
Come si partecipa:
1) compilando il modulo di partecipazione sul sito (il modulo andrà compilato in lingua
europea) a partire dal 1 Aprile 2014.
2) Inviando massimo 3 foto.
Le foto non devono essere necessariamente inedite, possono quindi già essere state
pubblicate/stampate/esposte.
QUANDO: è possibile inviare le foto dal 1/04/2014 al 30/04/2014. Le votazioni pubbliche si
chiudono il 07/05/2014 alle ore 13:00.
COSTI: L’iscrizione e la partecipazione è totalmente gratuita. L’eventuale partecipazione alla
mostra finale non richiederà nessun costo aggiuntivo di stampa o di altro.
PUBBLICAZIONE DELLE FOTO: Tutte le foto partecipanti (ad eccezione di quelle escluse) verranno
pubblicate in formato ridotto sul sito internet e pagina Facebook del Pizzafestival 2014. Sul sito

internet le foto potranno essere votate dal pubblico. Nessuna foto sarà utilizzata come campagna
promozionale con finalità di lucro.
CONCORSO (LA PRIMA SELEZIONE): Le foto pubblicate sul sito web e quindi candidate al concorso
saranno votate dal pubblico. Al termine delle votazioni verrà stilata una classifica ordinata per
numero di voti; a tale classifica si accede con un numero di voti minimo pari a 25 voti. I fotografi
che inviano più di una fotografia (in ogni caso un massimo di 3 fotografie) gareggiano
singolarmente con ogni fotografia (i voti non si sommano tra le varie foto inviate). Le prime foto
classificate (il primo 50% della classifica; 50% + 1 in caso di partecipanti dispari) sarà posto al
vaglio della giuria.
GIURIA (LA SECONDA ED ULTIMA SELEZIONE): La giuria sarà composta da fotografi, giornalisti,
chef e food blogger che selezioneranno le 25 foto vincitrici del concorso. I membri della giuria
saranno resi noti tramite il sito web.
VINCITORI (PREMI): le migliori 25 foto saranno esposte in mostra in occasione del Pizzafestival
2014 a Napoli. Saranno inoltre pubblicate in un’area speciale del sito e della pagina facebook del
Pizzafestival. I vincitori verranno avvisati tramite e-mail all’indirizzo fornito all’atto dell’iscrizione.
CREDITI e COPYRIGHT: Gli autori delle fotografie mantengono i diritti d’autore sulle opere,
saranno sempre informati sulle future esposizioni, e verranno citati per ogni utilizzo. Chi si iscrive
automaticamente dichiara di essere l’autore della fotografia e di possederne i diritti.
LE FOTO NON VINCITORI: rimarranno pubblicate sul sito web e pagina facebook del Pizzafestival.
Non saranno usate in nessun altro modo.
CONDIZIONI DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO: Saranno escluse dal Concorso le foto non
corrispondenti al regolamento, alla natura dell’AVPN. Inoltre:
-

La foto deve raffigurare la vera pizza napoletana e non altre tipologie di pizze. Vedi
“tema”.
La foto non deve avere inserimenti pubblicitari (loghi, prodotti etc.).
La foto deve soddisfare i requisiti tecnici (formato tiff o jpg, risoluzione di almeno 3200
pixel sul lato lungo della fotografia).

Napoli, 08/04/2014

