
                                                               

 

 

1°Concorso fotografico 

“San Giusto Patrono”  
 

REGOLAMENTO 

 

 

SOGGETTO PROMOTORE 

Il concorso fotografico “San Giusto Martire”, alla sua prima edizione, è promosso delle associazioni 

SiciliAntica Misilmeri e San Giovanni Battista/San Giusto Onlus.  

 

 

TIPOLOGIA DI CONCORSO. 

 

Concorso fotografico non rientrante nella tipologia delle manifestazioni a premio in applicazione dell’art. 6 

del D.P.R. 430/2001 punto 1 comma a. 

 

 

 

 

 



FINALITA’ DEL CONCORSO 

 

Il concorso fotografico si svolgerà dal 18 Agosto al  27 Agosto 2019, per raccontare attraverso le immagini, i 

festeggiamenti in onore del Patrono di Misilmeri. “Santi Giusto e Compagni Martiri”  

 

 

TEMA DEL CONCORSO 

Le fotografie dovranno raccontare in uno scatto i momenti della festa dei Santi Giusto e Compagni Martiri: 

dai volti alle azioni rituali, dalle pratiche espressive agli usi cerimoniali, dagli oggetti a ogni altro elemento 

che converge sulla scena festiva. Il concorso vuole promuovere la conoscenza delle tradizioni religiose locali 

anche attraverso l’arte della fotografia.  

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti gli appassionati di fotografia . Ogni partecipante 

potrà inviare un massimo di tre fotografie via email indicando nome,cognome e recapito telefonico.  

 

CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE 

 

1) Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali. 

2) Ciascuna foto deve ad alta risoluzione  in formato JPEG (.jpg) non compresse. 

3) Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer. 

4) Le fotografie dovranno essere inedite. 

5) Ogni immagine deve avere numero progressivo ed essere titolata.  

6) Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione. 

 

 

 



MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE 

La consegna delle opere  potrà avvenire con le seguenti modalità entro le ore 24.00 di Mercoledì 28 Agosto 

2019 : 

• all’indirizzo di posta elettronica: concorsosangiusto@libero.it  – oggetto “Concorso Fotografico 

San Giusto Patrono”, indicando il proprio nome/cognome e un recapito telefonico.  

 

 

PREMIAZIONE 

Saranno premiate le prime tre fotografie classificate. Le modalità di fruizione dei premi saranno comunicate 

in seguito. A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione. Le 3 foto vincitrici saranno 

stampate ed esposte nella  cerimonia di premiazione che si terrà domenica 8 Settembre 2019 alle ore 18, 

presso l’oratorio della Chiesa Madre. 

 

 

GIURIA 

La giuria composta anche da esperti del settore esprimerà un giudizio insindacabile. 

I giudizi della giuria si baseranno sui seguenti parametri/concetti: 

• Creatività; 

• Originalità; 

• Qualità della fotografia; 

• Aderenza al tema. 
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PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ 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 raffigurati nelle fotografie.  

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 diffusione degli stessi. In nessun caso le 

immagini inviate potranno contenere dati qualificabili 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 ritraggano 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 offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali. 

 

DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO 

I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne autorizza 

l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alla promozione 

dell’evento. Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate, salvo espresso divieto scritto si 

autorizza l'organizzazione alla riproduzione su catalogo, pubblicazioni, cd, intranet e su internet senza 

finalità di lucro e con citazione del nome dell'autore. Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal 

nome dell’autore e, ove possibile, da eventuali note esplicative indicate dallo stesso. 

Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità 

istituzionali o promozionali (tesseramento) della secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196. 

Il materiale inviato non sarà restituito. 

 


