
Regolamento Concorso fotografco

“II° Premio Letterario - Francesco Paolo Polizzano"

...........

Organizzazione:

Notaio Francesco Paolo Polizzano con la collaborazione di Giuseppe Genchi

Tema: 

L'iniziativa invita a raccontare attraverso immagini il territorio e i personaggi di Gangi
e delle Madonie in generale con fgure e località richiamate nella “Ripatriata”, opera
del poeta Francesco Paolo Polizzano, con la loro pluralità di vita, con i loro ritmi e
relazioni che possono essere attraversati frettolosamente e distrattamente oppure
ammirati, amati e vissuti, in buona sostanza sguardi diversi su Gangi e sulle
Madonie, la loro gente e il loro territorio. Qual è il tuo?

Modalità di partecipazione:

La  partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i fotograf non professionisti
e senza limiti di età purché residenti nei comuni delle Madonie*(vedi nota).
Ogni partecipante potrà inviare un massimo di tre fotografe (formato minimo 20x30
cm) unitamente alla scheda di partecipazione debitamente compilata e frmata e ad
un certifcato di residenza o dichiarazione sostitutiva.
Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi
familiari nonché tutti i soggetti che a vario titolo collaborano alla organizzazione del
concorso.



Caratteristiche tecniche e immagine

Sono ammesse fotografe b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali.
Le fotografe dovranno essere inedite e dovranno avere un numero progressivo con
una didascalia.
Le immagini non conformi alle specifche non verranno prese in considerazione.

Modalità e termini di consegna del materiale

Le partecipazioni dovranno essere trasmesse in un plico con la scritta “Concorso
Fotografco – II° Premio Letterario F.P.P.”, contenente due buste chiuse:

- una con la indicazione “fotografe”, 
- l’altra con la scritta “scheda di partecipazione”,

senza altro elemento di riconoscimento (pena l’esclusione dal concorso), tramite il
servizio delle Poste o direttamente a mano all’indirizzo “II° Premio Letterario F.P.P.”
presso lo studio Notaio Polizzano, piazza Francesco Crispi, 1 - Palermo, dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 entro il 30 aprile 2019.
La partecipazione all’iniziativa è considerata accettazione integrale del presente
bando e consenso alla riproduzione fotografca o con qualsiasi altro mezzo delle
opere realizzate per pubblicazione di carattere artistico che si intenderà
promuovere. 

Commissione esaminatrice

Verrà nominata un'apposita commissione costituita da cinque componenti, di cui
due esperti del settore.ù

Valutazione e premiazione

La commissione a proprio insindacabile giudizio selezionerà quattro elaborati
meritevoli di particolare attenzione che andranno premiati con:

Euro 500 - 1° premio
Euro 300 – 2° premio
Euro 200 – 3° premio
Menzione speciale: buono per acquisti per Euro 150.



Privacy, Responsabilità dell'autore e facoltà di esclusione

Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso.
Pertanto si impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del
suddetto nei confronti di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti rafgurati
nelle fotografe.
Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e
nei modi previsti dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso alla
difusione degli stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati
qualifcabili come sensibili.
Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e
che esse sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono
diritti di terzi e che qualora ritraggono soggetti per i quali è necessario il consenso o
l'autorizzazione egli l'abbia ottenuto.
Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le
foto non conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando
oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica
e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori.
Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute ofensive, improprie e lesive dei
diritti umani e sociali.       

* Comune di Castellana Sicula, Comune di Alimena, Comune di Bluf, Comune di Bompietro,
Comune di Caltavuturo, Comune di Campofelice di Roccella, Comune di Castelbuono,
Comune di Cefalù, Comune di Collesano, Comune di Gangi, Comune di Geraci Siculo, Comune
di Gratteri, Comune di Isnello, Comune di Lascari, Comune di Petralia Soprana, Comune di
Petralia Sottana, Comune di Polizzi Generosa, Comune di Pollina, Comune di S. Mauro
Castelverde, Comune di Scillato, Comune di Sclafani Bagni.


