
CONCORSO FOTOGRAFICO    La Pro Loco di Caltanissetta, nell’ambito delle proprie attività culturali e di promo-zione del territorio, indice un concorso fotografico dal titolo: ScattiAmo La Settimana Santa. Il concorso è volto a favorire la realizzazione e la raccolta di foto che caratterizzano la Settimana Santa a Caltanissetta nei suoi molteplici aspetti (storico, artistico, devozionale, cul-turale) e raccontare attraverso la fotografia d’autore scorci, volti, gesti, oggetti, pietà popolare e momenti salienti della tradizione.  Le foto saranno valutate da una commissione che, a proprio insindacabile giudizio, sceglierà 20 foto che saranno esposte presso la sala mostre dell’Info Point di Caltanissetta dal 25 Marzo al 2 Aprile 2018.   Le foto esposte saranno sottoposte a giudizio dai visitatori della mostra, che esprime-ranno segretamente tre preferenze mediante scheda di voto.  La foto che otterrà maggior numero di preferenze diventerà il volto della Settimana Santa 2019 della Pro Loco di Caltanissetta.  Le foto partecipanti al concorso potranno essere riprodotte e utilizzate dalla Pro Loco per realizzare pubblicazioni, raccolte fotografiche, produzioni video, così per ogni tipo di uso a carattere promozionale e culturale.   La partecipazione al concorso è disciplinata dal regolamento, che costituisce parte in-tegrante del presente bando.   REGOLAMENTO  Art. 1 - Bando Promotore del concorso è la Pro Loco di Caltanissetta.  Art. 2 – Tema Le immagini devono riguardare tutto quanto concerne la Settimana Santa a Caltanissetta nei suoi molteplici aspetti (storico, artistico, devozionale, culturale) e raccontare, attraverso la fotografia d’autore, scorci, volti, gesti, oggetti, pietà popolare e momenti salienti della tradi-zione. L'obiettivo del concorso è dare visibilità a tutti coloro che si esprimono con mezzo fotogra-fico.  



 Art. 3 – Partecipanti La partecipazione è aperta a tutti gli amanti della fotografia e senza limiti d’età. Per la partecipazione è necessario compilare in ogni sua parte la scheda di iscrizione allegata al presente regolamento (Allegato A). La partecipazione è subordinata alla trasmissione della scheda di iscrizione debitamente sottoscritta dal partecipante e, nel caso di minorenni, sarà necessaria un’autorizzazione e una dichiarazione di responsabilità da parte dei genitori. Il regolamento e la scheda di iscrizione sono disponibili online sulla pagina Facebook: “Info-Point Pro Loco Caltanissetta”.  Art. 4 - Modalità di partecipazione e iscrizione La partecipazione al concorso avviene mediante presentazione di:  - Scheda d’iscrizione e sottoscrizione della liberatoria a norma di legge che concede l’uti-lizzo per l’esposizione fotografica e per scopo promozionale alla Pro Loco di Caltanissetta (Allegato A); - Fotocopia documento d’identità; - Ogni autore potrà inviare un massimo di 3 fotografie, liberamente titolate, in tecnica di-gitale (sono esclusi fotomontaggi); - Gli scatti potranno essere in bianco e nero e/o a colori, in formato digitale su CD.  Le fotografie presentate dovranno riportare nella titolazione:  
 i numeri da 1 a 3 (a seconda del numero di foto partecipanti al concorso); 
 titolo della foto; 
 nome del fotografo; 
 luogo e data dello scatto.  Si dà la possibilità ai partecipanti di poter apportare la firma digitale sulle proprie foto, purché non sia ingombrante nell’opera stessa. Inoltre è richiesto un file in formato .pdf recante la descrizione sintetica (massimo 10 righe) delle opere presentate. Le inquadrature possono essere sia verticali che orizzontali. Le foto che ritraggono persone devono essere accompagnate da una liberatoria (Allegato B). L’iscrizione è formalizzata al momento della consegna del plico contenente il materiale.  Art. 5 - Scadenza. Il plico contenente il materiale dovrà pervenire presso l’Info Point della Pro Loco, improro-gabilmente entro l’11 Marzo 2018 (in caso di spedizione farà fede il timbro postale).  Art. 5 bis - Consegna. Il plico potrà essere spedito alla Segreteria tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo:  Info Point Pro Loco Caltanissetta, Corso Umberto, 138, 93100, Caltanissetta (CL). 



 oppure potrà essere consegnato brevi manu presso la stessa. Tutto il materiale dovrà essere inserito in un unico plico riportante all’esterno esclusivamente il titolo del concorso e il nome del partecipante (Es.: “1° Concorso Fotografico Pro Loco Caltanissetta – ScattiAmo la Settimana Santa – Mario Bianchi.”) entro il termine indicato all’art.5.  Tutte le immagini che, per qualsivoglia motivo (ritardi e disguidi postali, smarrimenti, etc.), perverranno oltre il termine stabilito non saranno ammesse al concorso. L'adesione a partecipare al concorso fotografico implica piena accettazione del seguente re-golamento.  Art. 6 – Programma La consegna delle opere dovrà avvenire entro Domenica 11 Marzo 2018. Una giuria qualificata, composta da fotografi professionisti, la cui composizione sarà resa nota mediante comunicato stampa e pagina Facebook il 15 Marzo 2018, vaglierà le opere partecipanti e sceglierà le 20 foto da esporre presso la sala mostre dell’Info Point. Il giudizio della giuria sarà insindacabile e inappellabile. La comunicazione delle foto che parteciperanno alla mostra avverrà il 18 Marzo 2018 tramite comunicato stampa e pagina Facebook.  Successivamente le foto selezionate per la mostra dovranno essere stampate su carta fotogra-fica, a spese del partecipante, in formato 30x40, inserite all’interno di una cornice di carton-cino nera, munite di talloncino contenete le informazioni dell’opera e consegnate all’Info Point di Caltanissetta entro il 22 Marzo 2018, pena esclusione dal concorso.   Art. 7 – Premi Le foto inviate saranno esaminate dalla giuria che, a suo insindacabile e inappellabile giudi-zio, selezionerà le 20 migliori opere che saranno esposte presso la sala mostre dell’Info Point di Caltanissetta dal 25 Marzo al 2 Aprile 2018.  Le foto esposte saranno sottoposte a giudizio dai visitatori della mostra, che esprimeranno segretamente tre preferenze mediante scheda di voto.  La foto che otterrà maggior numero di preferenze diventerà il volto della Settimana Santa 2019 della Pro Loco di Caltanissetta. Tutte le foto selezionate saranno esposte, con l’indicazione dell’autore, durante la mostra fo-tografica che si terrà dal 25 Marzo al 2 Aprile 2018. A tutti coloro che verranno selezionati per l’esposizione sarà consegnato un “Attestato di Partecipazione”.  Art.- 8 Condizioni di partecipazione e Responsabilità dell’autore Ogni partecipante conserva la proprietà intellettuale delle fotografie trasmesse, ma concede l’utilizzo delle stesse alla Pro Loco di Caltanissetta a scopi promozionali e turistici del terri-torio, senza fini di lucro. Le foto consegnate non verranno restituite ma resteranno di proprietà della Pro Loco di Cal-tanissetta. Ogni partecipante è unico responsabile di quanto forma oggetto della sua immagine, pertanto s’impegna a escludere ogni responsabilità della Pro Loco di Caltanissetta nei confronti di terzi. 



In particolare, dichiara di essere unico autore delle immagini inviate e che queste non ledono diritti di terzi e, qualora ritraessero soggetti per i quali sia necessario il consenso o l’autoriz-zazione, egli l’abbia ottenuto. Ogni partecipante “accetta” incondizionatamente tutte le norme del presente regolamento.  Art. 9 - Tutela della privacy I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs 196/03. Essi saranno utilizzati dalla Pro Loco di Caltanissetta al fine del corretto svolgimento del concorso. I dati raccolti possono essere visionati, modificati, aggiornati o cancellati in qualsiasi mo-mento. Il titolare del trattamento dei dati è la Pro Loco di Caltanissetta nella persona del Presidente pro tempore Giuseppe D’Antona.  Art. 10 – Riprese audio-video. All’atto di iscrizione al Concorso, i concorrenti autorizzano preventivamente ogni e qualsiasi ripresa radiofonica, televisiva e fotografica, senza avanzare nessuna pretesa economica.  Art. 11 – Modifiche. La Pro Loco di Caltanissetta si riserva il diritto di decisione per quanto non contemplato dal presente Regolamento. Il presente regolamento è stato elaborato in italiano ed è inserito anche nel sito internet della Pro Loco di Caltanissetta e nella pagina Facebook di sotto elencate:  Sito internet: www.prolococaltanissetta.com Pagina Facebook: InfoPoint Pro Loco Caltanissetta Per ulteriori informazioni, chiarimenti o consigli telefonare a: Tel. 0934 - 74345 oppure scrivere all'indirizzo E-mail: infopointcaltanissetta@gmail.com 


