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 -                                                                             Patr. N. PA-03/2017 B 

 

Parrocchia San Giorgio Martire  - Caccamo  
 

Parrocchia San Gaetano, Maria SS. del Divino Amore - Palermo 
 

4° CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE 
“Uno scatto dice l'anima” 

Memorial Padre Pino Puglisi 
Patrocinato dalla Unione Italiana Fotoamatori 
Scadenza Consegna foto: 03 Aprile 2017 

Allestimento Mostra dal 07 Maggio al 30 Giugno 2017  
nel Duomo San Giorgio Martire – Caccamo (PA) 

Premiazione il 07 Maggio 2017 ore 19.00 
 nel Duomo San Giorgio Martire– Caccamo (PA) 

Regolamento 
 

1 - ORGANIZZATORI 
Il concorso fotografico, è promosso dalla Parrocchia “San Giorgio Martire” di Caccamo (PA) all’interno di un 

percorso di promozione umana che vuole trarre spunto dal dono della vita e della testimonianza di Padre Pino 
Puglisi, ed è valido ai fini della Statistica annuale della Unione Italiana Fotoamatori. 

 

2 - TEMI   
 

1° La natura e le bellezze del creato. 
2° Compassione e misericordia. 
3° La donna, l’amore e il rispetto. 
4° Libero 
 
 
 
 
 
 

3 - PARTECIPAZIONE  E ISCRIZIONE 
La partecipazione è aperta a tutti.L’iscrizione al concorso è possibile 

attraverso la compilazione dell’apposito modulo regolarmente firmato, disponibile all’indirizzo internet 
 www.sangiorgiocaccamo.it, e inviato all’indirizzo di posta elettronica: vittorio.larosa03@gmail.com 
e/o vittorio.larosa@alice.it - calderun@inwind.it   

Il modulo d’iscrizione e le fotografie dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del 
03 Aprile 2017 e fa fede la data di invio della E mail. 

L’organizzazione del concorso si fa carico di confermare l’avvenuta iscrizione tramite E-mail. 
Ogni concorrente può liberamente partecipare ad uno o più temi.  
La quota di partecipazione, a mero titolo di rimborso spese, è di € 15,00 (quindici,00),  per i soci UIF la 

quota è di € 10,00 (dieci,00), da corrispondere mediante bonifico bancario sul seguente conto corrente: 
Banca: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ALTOFONTE E CACCAMO  
Sede di: CACCAMO  
Intestato a: PARROCCHIA SAN GIORGIO MARTIRE  
Codice IBAN: IT   62   X   08341   43150   000000040264 

Duomo di Caccamo 

Parrocchia San Giorgio Martire 

 

       Arcidiocesi di Palermo 
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Indicando nella causale di versamento: 
versamento pro 4° Concorso fotografico nazionale "Uno scatto dice l'anima” Memorial padre Pino Puglisi". 

Ogni partecipante è responsabile del contenuto delle proprie opere e,  
partecipando al concorso, dichiara di possedere i diritti  legali e d’immagine per quanto ritratto.  

I minorenni possono partecipare al concorso previo la firma,  oltre alla propria, di un genitore. 

4 - CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE 
 

Sono ammessi File b/n e/o colori. 
I File dovranno essere spediti tramite posta elettronica   www.wetransfer.com all’indirizzo E mail: 

vittorio.larosa03@gmail.com e/o vittorio.larosa@alice.it - calderun@inwind.it  - unitamente alla copia 
della scheda di partecipazione (scaricabile dal sito:www.sangiorgiocaccamo.it ) debitamente compilata  
 e firmata, ed alla ricevuta del versamento. 

I File non accompagnati dalla scheda di partecipazione integralmente compilata 
e firmata e dalla ricevuta di avvenuto pagamento NON saranno ammessi al concorso. 

I file delle foto  dovranno pervenire in formato jpg  con lato maggiore minimo di 2500 pixel 
al la risoluzione di 300 dpi. 

 I file delle foto dovranno essere denominati con nome e cognome dell’autore, titolo e 
tema per il quale vengono presentati.  

Non sono ammesse opere interamente o anche parzialmente realizzate al computer.  
I concorrenti possono presentare al massimo 4 file per tema. 
I fi le selezionati dalla Giuria saranno stampati  a cura e spese dell’organizzazione alle 

dimensioni massime di cm 30 x 45. 
Sulle immagini non deve essere indicato né l’autore né alcun altro segno pena l’esclusione. 

Non sono ammesse: foto che siano palesemente in contrasto con norme di legge;  
che siano di cattivo gusto o che abbiano contenuti volgari, osceni o offensivi; 
che in qualche modo ledano la sensibilità altrui; che abbiano un contenuto  
razzista o incitino all’odio o alla violenza. 
La selezione da parte della Giuria sarà effettuata entro la data riportata in Calendario  che segue.        
Durante la fase di selezione sarà garantito l’anonimato dei partecipanti. 
I file e le opere stampate non verranno restituiti. La Parrocchia San Giorgio Martire, ente promotore del 
Concorso, si riserva la possibilità di pubblicare i file previo la citazione del nome dell’autore. 

 

5 - GIURIA  E MODALITA’  DI  VOTAZIONE  
 

Composizione Giuria Tecnica: 
 

Presid.- BELLIA NINO – Presidente Nazionale Onorario - Unione Italiana Fotoamatori 
                    CRISTAUDO SALVATORE- Consigl. Nazionale-Unione Italiana Fotoamatori 
                    GAMBINO GIORGIO - Fotografo 
                    GIORDANO NINO – Segret. Regione Sicilia-Unione Italiana  Fotoamatori  
                    PECORARO  DOMENICO – Segret. Prov.le Palermo-Unione Italiana Fotoamatori 
                    MONTALBANO VINCENZO  - Fotografo 
                    LA ROSA VITTORIO – Segretario giuria (Non partecipante al voto) 

 

Il giudizio della giuria è insidacabile. 
I partecipanti saranno avvisati, tramite posta elettronica, circa l’esito della selezione. 
Le foto selezionate dalla Giuria (Punto 4) saranno votate da una Giuria popolare attraverso Facebook.  
Dal 20 Aprile 2017 (ore 00:01) al 30 Aprile 2017 ore (23:59) le foto ammesse dalla Giuria Tecnica 

saranno pubblicate nella pagina Facebook : Parrocchia  "San Giorgio Martire" Caccamo 
https://www.facebook.com/groups/155391374567601/ 

e sull’evento fb di cui daremo comunicazione nel sito della parrocchia www.sangiorgiocaccamo.it 
Il punteggio sarà stabilito in base al numero di “Mi  piace”  che riceverà ogni 

opera. Faranno fede i printscreen di ogni opera. 
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6 -  PREMI 
Per ciascuno dei 4 Temi del concorso, la Giuria Tecnica assegnerà i seguenti premi: 

- 1° Classificato,  Ceramica con riproduzione artistica del Castello di Caccamo e 
  tesseramento gratuito per un anno (se non già Socio) alla Unione Italiana Fotoamatori. 
- 2° Classificato, Targa con riprodotto il Castello di Caccamo 
- 3° Classificato, Targa con riprodotto il Castello di Caccamo 
Inoltre, per il 2° Tema "Compassione e misericordia",  per il 1° - 2° - 3° classificato, sarà assegnata la  
"Medaglia ufficiale U.I.F." 
Altre tre opere, ritenute meritevoli, saranno “Segnalate” dalla giuria tecnica. 
Il 1° class., in base ai voti dalla giuria  Facebook (non valido ai fini Statistica 

UIF), riceverà come premio: 
 Targa con riprodotto il Castello di Caccamo  
- A tutti i partecipanti al concorso verrà consegnato un attestato di partecipazione. 
- I premi non ritirati saranno spediti per posta. 
 

7 - LUOGO, DATE  DI  SVOLGIMENTO  E PREMIAZIONE  DELLA  MOSTRA 
 

Le opere selezionate verranno esposte nel Duomo San Giorgio Martire dal 07 Maggio al 30 Giugno 2017  
Premiazione: 07 Maggio 2017 ore 19.00 presso la Chiesa Madre di Caccamo 

8 -  TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI  

I dati verranno trattati ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs.n. 196/2003 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
Verranno trattati solo ed esclusivamente ai fini  della partecipazione al presente concorso. 
 

Ogni eventuale variazione del presente bando sarà comunicata tramite  
E-mail a tutti  i partecipanti e pubblicata sul sito:  
www.sangiorgiocaccamo.it. 

 
9 - ACCETTAZIONI 

 

-La partecipazione al concorso fotografico implica l'accettazione del presente regolamento e 
contestualmente i partecipanti autorizzano l'esposizione delle foto presso il sito della Parrocchia San 
Giorgio Martire di Caccamo e pagine Facebook, previo indicazione del nome dell’autore. 
 
-Ogni autore è responsabile del contenuto delle proprie opere che devono essere esenti da qualsiasi diritto di 
proprietà artistica e non possano appartenere a terzi. 

Per ogni eventuale comunicazione o chiarimento relativo alle modalità di partecipazione al concorso: 
Signor Vittorio La Rosa 333 8614926 

10 - CALENDARIO 
 

Termine consegna opere:        03 aprile 2017 
Riunione Giuria Tecnica:        21 aprile 2017 
Giuria Facebook:                     dal 25 al 30 aprile 2017 
Comunicazione risultati:   
Giuria Tecnica e Facebook     01 maggio 2017 
Mostra fotografica:                  dal 07 maggio al 30 giugno  2017 
Premiazione:                                   07 maggio  2017 


