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ORGANIZZA 

 

II° CONCORSO FOTOGRAFICO  

“APPUNTI DI VIAGGIO” 

 
“La vera casa dell’uomo non è una casa, è la strada. 

La vita stessa è un viaggio da fare a piedi.” 

 

Bruce Chatwin 

 

 

1 – L’Associazione di promozione socio – culturale ARCI – LIBERAMENTE di Niscemi (CL), a seguito del 

notevole riscontro ottenuto in occasione della precedente edizione, organizza la II° edizione del Concorso 

fotografico a premi.  

Il tema del Concorso è “Appunti di viaggio” con in palio: 1° premio € 300,00, 2° premio € 200,00, 3° 

premio € 100,00. I premi non sono cumulabili.   

L’obiettivo del Concorso consiste nell’evidenziare la scoperta dell’alterità (culturale, etnica, sociale, religiosa, 

artistica, economica, politica, architettonica ecc…), sia essa relativa a luoghi lontani che a luoghi a noi vicini. 

Il concorso è aperto a tutti, senza alcun limite di età e/o nazionalità, fatto salvo, per i minorenni, la firma 

dell’esercente la patria potestà sul modulo di partecipazione allegato al presente regolamento. 

 

2 – Fra tutto il materiale pervenuto, una giuria qualificata composta da fotografi, giornalisti ed esperti di viaggi, 

sceglierà, a proprio insindacabile giudizio, le trenta migliori fotografie, che costituiranno il materiale di una 

mostra fotografica che si svolgerà a Niscemi nel mese di Settembre 2014, contestualmente ad una pubblica 

conferenza sul tema del Concorso oggetto del presente Regolamento. Fra queste trenta fotografie la giuria, i 

cui nominativi saranno resi noti il giorno di scadenza del presente Regolamento, assegnerà i premi in palio. 
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3 – Ogni autore solleva esplicitamente gli organizzatori del Concorso da qualsiasi responsabilità nei confronti 

delle opere pervenute e dei loro contenuti. In caso le immagini ritraggano soggetti, l’autore è personalmente 

responsabile dell’ottenimento del relativo consenso/liberatoria e solleva gli organizzatori da qualsiasi 

responsabilità o richiesta da parte di terzi. La giuria si riserva di non accettare immagini la cui realizzazione si 

presume abbia arrecato danno o offesa al soggetto della stessa e che possano risultare fuori tema e/o 

inadeguate. 

 

4 – Ogni partecipante può inviare fino ad un massimo di cinque foto. Le foto possono essere a colori e/o in 

bianco e nero. Non sono ammesse al concorso fotografie che sono già state premiate in occasione di altri 

concorsi fotografici. 

L’iscrizione si effettua tramite la compilazione del modulo allegato al presente regolamento e scaricabile dal 

sito www.arciliberamente.net. Le foto, congiuntamente all’allegato modulo di partecipazione, dovranno 

essere spedite via posta elettronica al seguente indirizzo mail: arciliberamente@gmail.com entro e non oltre 

le ore 24 del 30 luglio 2014.  

La partecipazione al Concorso è subordinata al pagamento della quota di iscrizione, stabilita in € 10.00 (dieci) 

per ogni partecipante, da versarsi tramite bonifico intestato a: ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERAMENTE, 

c/o CREDITO SICILIANO, Via Umberto n. 35, 93015 Niscemi (CL), Iban: IT04R0301983390000008880160 

(indicare nella causale del versamento “Quota di partecipazione secondo edizione Concorso fotografico”). 

Ulteriori forme di pagamento della quota di partecipazione possono essere concordate contattandoci al 

seguente indirizzo di posta elettronica: arciliberamente@gmail.com.  

La stampa delle trenta foto finaliste, l’allestimento e la pubblicizzazione della relativa mostra e ogni altra spesa 

relativa all’organizzazione del presente Concorso sono a totale carico degli organizzatori. 

 

5 – Sono ammessi i file in formato JPG e con profilo colore sRGB. Le foto non possono essere ritoccate, non 

sono ammessi fotomontaggi e foto manipolate, ad esclusione di modifiche relative al ritaglio e ai parametri di 

luminosità, contrasto e saturazione. Non sono ammesse foto con scritte sovraimpresse, bordi o con altri tipi di 

addizioni. Ogni foto candidata deve avere un titolo, così come previsto dalla scheda di partecipazione. Tutte le 

opere verranno rese pubbliche con licenza “Creative Commons attribuzione – non commerciale – non opere 

derivate 2.5 Italia”. I diritti delle foto pervenute restano di esclusiva proprietà degli autori. L’associazione ARCI 

– LIBERAMENTE si impegna ad utilizzare le foto pervenute solo ed esclusivamente per le esigenze connesse 

alla organizzazione del presente Concorso e della annessa mostra fotografica. 

 

6 – Il risultato del Concorso, l’elenco dei vincitori, le opere e i premi assegnati, verrà proclamato nella 

verifica finale a cura della giuria. Ogni informazione riguardante il Concorso, l’annessa mostra fotografica e 

l’elenco dei vincitori sarà pubblicata sul sito internet dell’Associazione e trasmessa tempestivamente via mail 

ai partecipanti. 

 

7 – Gli organizzatori si riservano la facoltà di apportare variazioni, solo il senso migliorativo, ai premi in palio. 

Si riservano altresì la facoltà di annullare il Concorso qualora il numero dei partecipanti non sia superiore a 

trenta. Solo in tal caso, ai partecipanti sarà rimborsata la quota di partecipazione versata, fatto salvo le 

detrazioni per le spese amministrative che l’associazione dovrà affrontare per la restituzione.  La giuria si 

riserva la facoltà di non assegnare, in toto o in parte, i premi in palio, qualora la qualità delle immagini 

pervenute non risulti adeguatamente idonea. La giuria si riserva la facoltà di attribuire particolari 

riconoscimenti aggiuntivi rispetto ai premi in denaro. 

http://www.arciliberamente.net/
mailto:arciliberamente@gmail.com
mailto:arciliberamente@gmail.com


 

8 – Ogni partecipante autorizza l’organizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 

196/2003, per tutti gli adempimenti necessari all’organizzazione e allo svolgimento del Concorso. 

 

9 – La partecipazione al Concorso implica la totale accettazione del presente regolamento tramite firma dello 

stesso.  

 

 

 

Niscemi, 31 gennaio 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I curatori del Concorso       Il Presidente ARCI- Liberamente 

                 Elena Sentina                Gianfranco Di Pietro 

      Nunzio Pardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODULO DI PARTECIPAZIONE ALLA II° EDIZIONE DEL  

CONCORSO FOTOGRAFICO 

“APPUNTI DI VIAGGIO” 

 
NOME _________________________________________ COGNOME___________________________________________ 

 

DATA DI NASCITA _____________________ LUOGO DI NASCITA _____________________________________________ 

 

RESIDENTE A _________________________________ PROV ___ VIA __________________________________________ 

 

TEL____________________ CELL.__________________________ EMAIL________________________________________ 

DICHIARA 

1) Di aver preso visione dell’allegato Regolamento e di sottoscriverlo integralmente; 

2) Di voler partecipare alla seconda edizione del Concorso fotografico “Appunti di viaggio” organizzato 

dall’associazione di promozione socio – culturale ARCI – Liberamente di Niscemi (CL); 

3) Di partecipare al suddetto Concorso tramite l’invio di n. ______ fotografie; 

4) Di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003. 

TITOLO DELLE OPERE (OBBLIGATORIO): 

1-______________________________________________________________________________ 

2- ______________________________________________________________________________ 

3- ______________________________________________________________________________ 

4-_______________________________________________________________________________ 

5-_______________________________________________________________________________ 

  FIRMA (Per i minori firma di un genitore o di chi ne esercita la patria potestà) 

                       _____________________________ 


