
	

	

DIOCESI	DI	SALERNO	CAMPAGNA	ACERNO	

MUSEO	DIOCESANO	SAN	MATTEO	

LARGO	PLEBISCITO	12	

	

					Carissimi,	 il	 museo	 diocesano	 San	 Matteo	 propone	 un	 concorso	
fotografico	“scatta	il	tuo	presepe”,	l’iniziativa	approvata	anche	dal	nostro	
Arcivescovo	 Andrea	 Bellandi	 vedrà	 le	 comunità	 dell’intera	 Diocesi	 a	
presentare	 foto	del	presepe	 che	 sarà	 realizzato	nelle	 chiese	parrocchiali	
dove	sarà	celebrato	il	Natale	2020.	

				Spero	 si	 possa	 accogliere	 la	 simpatica	 iniziativa	 che	 ci	 vedrà	 come	
presbiteri,	religiosi	e	parroci	in	sinergia	con	i	collaborati	a	realizzare	come	
ogni	anno	 il	presepe	culla	di	Gesù	bambino	da	presentare	alle	comunità	
parrocchiali.	

Il	museo	realizzerà	un	video-unico	di	tutte	le	foto		con	la	collaborazione	di	
Enzo	Figliolia	 fotografo,	che	sarà	promosso	sui	canali	 social	del	museo	e	
della	diocesi.	

				Con	 l’augurio	 che	 l’iniziativa	 venga	 accolta	 auguro	 un	 sereno	 Natale,	
uniti	ora	più	che	mai	nella	preghiera	

Con	affetto		

don	luigi	aversa	

Direttore		

	

	

	

	

	



	

	

1°	Concorso	di	Fotografia	
SCATTA	IL	TUO	PRESEPE	

	Il	Museo	 Diocesano	 San	Matteo	 di	 Salerno,	 in	 collaborazione	 con	 Enzo	
Figliolia	 Fotografia	organizza	 il	 1°	Concorso	di	 Fotografia	 città	di	 Salerno	
dal	tema	“SCATTA	IL	TUO	PRESEPE”		

CONCORSO	 FOTOGRAFICO	 CON	 TEMA	 OBBLIGATO	 SCATTA	 IL	 TUO	
PRESEPE	

Scadenza:	01	Gennaio	2021	

SCATTA	IL	TUO	PRESEPE	REGOLAMENTO	CONDIZIONI	DI	AMMISSIONE	

Il	 concorso	 si	 rivolge	 alle	 comunità	 parrocchiali	 della	 diocesi	 di	 Salerno-
Campagna-Acerno.	

	Ogni	parrocchia	partecipa,	presentando	un	massimo	di	3	foto,	sia	a	colori	
che	in	bianco	e	nero.		

La	partecipazione	è	Gratuita	

CARATTERISTICHE	DEL	MATERIALE	DA	PRESENTARE	

I	 lavori	 presentati	 dovranno	 essere	 inediti	 e	 non	 provenienti	 da	 altri	
concorsi	 fotografici	 dove	 hanno	 ricevuto	 premi,	 menzioni	 d’onore	 o	
segnalazioni.	

Le	 immagini	devono	pervenire	sotto	 forma	di	 file	 jpg	di	dimensioni	
1920	px	per	il	lato	lungo	e	risoluzione	72	pixel.	

	Le	 opere	devono	essere	 inviate	 via	mail	 con	 i	 propri	 dati	 e	 un	 recapito	
telefonico	a:		

concorsofotograficomuseo@gmail.com	

non	 sono	 ammesse	 opere	 interamente	 realizzate	 al	 computer,	
fotomontaggi,	foto	con	firme	o	watermark.	



	

	

	I	 files	 devono	 essere	 inviati	 entro	 e	 non	 oltre	 il	 01	Gennaio	 2020	 pena	
l’esclusione	(farà	fede	la	data	e	l’ora	dei	nostri	server).	Ogni	partecipante	
detiene	 i	 diritti	 d’autore	 delle	 immagini	 inviate	 e	 consente	 agli	
organizzatori	di	utilizzare	il	materiale	esclusivamente	per	scopi	attinenti	la	
manifestazione.	 Le	 foto	 vincitrici	 o	 segnalate	 potranno	 essere	 messe	 a	
disposizione	degli	organi	di	stampa	che	vorranno	dare	notizia	dei	risultati	
del	 concorso.	 Ad	 ogni	 utilizzo	 delle	 immagini	 gli	 organizzatori	
riporteranno	 sempre	 il	 nome	dell’autore.	 Le	 foto	 non	 saranno	 utilizzate	
per	alcun	scopo	commerciale.		

PROCEDURA	PER	LA	SELEZIONE	DELLE	OPERE	

	Tutti	 i	 files	 pervenuti	 saranno	 numerati	 in	 modo	 casuale	 e	
successivamente	 si	 procederà	 alla	 selezione.	 I	 vincitori	 saranno	 valutati	
secondo	 il	 giudizio	 insindacabile	 e	 inappellabile	 della	 commissione	
esaminatrice.	 Il	 metodo	 utilizzato	 per	 la	 valutazione	 delle	 immagini,	
privilegerà,	l’originalità	della	foto,	l’attinenza	al	tema,	la	tecnica.	

	PREMI	SCATTA	IL	TUO	PRESEPE		

Saranno	 premiati	 i	 primi	 tre	 classificati	 1°	 classificato:	 2°	 classificato:	 3°	
classificato	

	CALENDARIO	 DEL	 CONCORSO	 Data	 inizio:	 29	 Novembre	 2020	 Data	
chiusura:	01	Gennaio	2020	ore	23:59		

Il	video	sarà	divulgato	sui	canali	social	del	museo	e	della	diocesi.	

COMMISSIONE	 ESAMINATRICE	 Mons.	 Andrea	 Bellandi	 -	 Arcivescovo	
Metropolita	di	Salerno	Campagna	Acerno	che	consegnerà	personalmente	
il	 premio	 alla	 parrocchia	 vincitrice.	 Don	 Luigi	 Aversa	 -	 Direttore	Museo	
Diocesano	 San	 Matteo	 di	 Salerno	 Enzo	 Figliolia	 –	 Fotografo,	 Paolo	
Romano	–giornalista.		


