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Concorso Fotografico “Franco Balistreri” ambito distrettuale
1^ edizione
−

Regolamento -

−
SOGGETTO PROMOTORE: Lions Club Canicattì Castel Bonanno
IX Circoscrizione - Distretto 108YB
DESTINATARI
Potranno partecipare tutti i soggetti, soci Lions e non soci, residenti in Italia.
FINALITA' DEL CONCORSO
Il concorso si prefigge lo scopo di " far conoscere gli angoli nascosti delle nostre città da
riqualificare”
SEZIONI
Il concorso è articolato in due sezioni tematiche:
• Le nostre città - Centri Storici;
• Canicattì (Ag) - Centro Storico.
PUBBLICITA'
Il concorso sarà pubblicizzato sul sito www.lionscanicatticastelbonanno.it dove sarà scaricabile il
regolamento.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
La partecipare al concorso è gratuita.
Le fotografie dovranno essere spedite tramite posta elettronica all’indirizzo:
presidente@lionscanicatticastelbonanno unitamente alla copia della scheda di partecipazione,
scaricabile dal sito www.lionscanicatticastelbonanno.it debitamente compilata e firmata

Gli utenti potranno inviare due fotografie indicando la sezione tematica alla quale sono destinate e
la categoria di appartenenza
Non sono ammesse immagini di sintesi, ovvero realizzate esclusivamente con programmi e modelli
di computer grafica.
Formato - I file dovranno pervenire in formato jpg della dimensione A3 (42 x 29,5 cm) e
indicativamente inferiori a 4 Mb ciascuna per poter essere inviate per E_mail.
I file delle foto dovranno essere denominati con nome, cognome, titolo, e sezione tematica per la
quale vengono presentate (es.: nome_cognome_titolo_sezionetematica.jpeg) e dovranno pervenire
entro e non oltre la data riportata nel CALENDARIO
Le immagini che non avranno i requisiti tecnici o contenuti richiesti o siano contrarie alla moralità
pubblica e al buon costume, ad insindacabile giudizio della Giuria, non saranno accettate e saranno
eliminate.
Le fotografie non accompagnate dalla scheda di partecipazione integralmente compilata e firmata
NON saranno ammesse a partecipare al concorso.
L’utilizzo dei dati anagrafici e dei numeri telefonici avverrà nel rispetto del “Codice in materia i
protezione dei dati personali” di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 03.
La selezione da parte della giuria sarà effettuata entro la data riportata in CALENDARIO.
Durante la fase di selezione sarà garantito l'anonimato dei partecipanti.
Gli organizzatori si riserveranno il diritto di scegliere la modalità di esposizione delle fotografie in
concorso.
Per ogni categoria e per ogni sezione verrà premiato il 1° classificato.
Nessun diritto economico spetterà ai Fotografi.
PROPRIETA' E DISPONIBILITA' DELLE FOTOGRAFIE
La partecipazione al concorso comporta l'espressa accettazione del presente regolamento in ogni
sua parte. Il concorrente dichiara e garantisce che la fotografia presentata al concorso è esclusivo
frutto della propria opera e che egli è titolare di tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento, ovvero
di averne ottenuto le necessarie liberatorie. In caso contrario, gli organizzatori sono da ritenersi
indenni da qualsiasi richiesta, anche di risarcimento dei danni, avanzata dall'autore o dal titolare di
diritti, ovvero da terzi aventi causa.
Le fotografie presentate dovranno essere inedite (mai pubblicate) e non dovranno essere state
premiate ad altri concorsi pena l’esclusione del concorrente Fotografo
Non saranno ammesse al concorso fotografie contenenti immagini di persone o minori riconoscibili
per le quali non sia stata autorizzata la pubblicazione da parte del soggetto interessato o da parte di
chi ne eserciti la patria potestà. Con l’invio della fotografia il partecipante al concorso dichiara e
garantisce gli organizzatori di aver ricevuto il preventivo assenso da parte degli aventi diritto,
impegnandosi a manlevarlo e tenerlo indenne da ogni effetto negativo derivante dall’eventuale
utilizzo di immagini non autorizzate. Il concorrente, con la partecipazione al concorso, cede
all'organizzazione il diritto di riproduzione e diffusione (con qualsiasi mezzo consentito dalla
tecnologia e secondo le modalità dall'organizzazione stessa ritenute più opportune), utilizzo (anche
a scopo pubblicitario) delle fotografie presentate al concorso.
Nel caso in cui i contenuti contenessero marchi e segni distintivi o qualsiasi bene oggetto di
privativa di terzi, l'utente garantisce i promotori di essere in possesso di liberatoria scritta
dell'avente diritto concernente la più ampia utilizzazione del marchio o segno distintivo o del bene
in questione.
Al termine del Concorso Fotografico verrà realizzata una Mostra Fotografica delle migliori opere e

possibilmente un catalogo e/o pubblicazione.
Le opere verranno inserite all'interno di una galleria appositamente creata sul sito
www.lionscanicatticastelbonanno.it dove rimarranno per tutto il periodo che intercorre tra il
ricevimento delle foto e il concorso successivo e/o a discrezione del club anche per periodi
maggiori.
GIURIA
La giuria che è composta dal Presidente e da due Soci del L.C. Canicattì Castel Bonanno,
organizzatore, un delegato del distretto Lions Sicilia 108YB o dal Presidente della IX
Circoscrizione, due esperti esterni, un componente della famiglia di Franco Balistreri a cui il
concorso è dedicato.
La Giuria, si riunirà per selezionare le opere secondo il CALENDARIO di seguito riportato.
Il giudizio della giuria è inappellabile e la partecipazione al concorso implica l'accettazione
incondizionata di tale giudizio.
PREMI
Al termine della selezione saranno premiate le foto indicate dalla Giuria, come segue:
1° classificato per ogni sezione: un premio in danaro di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00)
I premi saranno assegnati ai vincitori durante la 25^ Charter unitamente ad attestati che riporteranno
nome, cognome del fotografo e riconoscimento attribuitogli dalla giuria.
MONTEPREMI
Il valore complessivo del montepremi per la fase concorso ammonta a € 500,00 (euro
cinquecento/00).
ADEMPIMENTI RELATIVI AI PREMI
I vincitori saranno personalmente contattati e riceveranno tutte le informazioni per la ricezione del
premio.
Il premio non assegnato sarà riutilizzato nel concorso fotografico dell'anno successivo.
Il L.C. promotore si riserva, in caso di impossibilità sopravvenuta, di sostituire il premio con un
altro possibilmente della stessa natura, ma necessariamente di pari o maggior valore.
CALENDARIO:
• Presentazione del concorso: 30 marzo 2013
• Termine di ricezione delle fotografie: 30 aprile 2013
• Valutazione della giuria: 20 maggio 2013
• Pubblicazione risultati: 30 maggio 2013
• Inaugurazione mostra: 15 giugno 2012
• Premiazione: 23 giugno 2013
CONTATTI
e-mail: presidente@lionscanicatticastelbonanno
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Concorso Fotografico “Franco Balistreri”
Scheda n. …………………………
(a cura dell’organizzazione)
Cognome………………………………………………………………………………
Nome …………………………………………………………………………………..
Luogo e Data di nascita……………………………………………………………
Indirizzo…………………………………………………………………………………
C.A.P. – Città ………………………………………………………………………….
Recapito telefonico…………………………………………………………………….
Indirizzo e-mail…………………………………………………………………………
SEZIONI TEMATICHE
Le nostre città - Centri Storici
・・

Canicattì (Ag) - Centro Storico

Dichiaro di possedere l’assoluta proprietà di tutte le immagini inviate e loro componenti, attesto
l’esattezza delle informazioni fornite, accetto in tutte le sue parti il regolamento del presente
Concorso Fotografico e rilascio piena liberatoria per l’uso delle immagini da me inviate
assumendone la responsabilità per i contenuti.
Data………………………..…
Firma…………………………….

