
BANDO DI PARTECIPAZIONE AL 2 ° CONCORSO 

FOTOGRAFICO 

“Serpotta: Donna. Arte. Bellezza.” 

 

Il Centro San Mamiliano bandisce il secondo Concorso Fotografico; “Serpotta: Donna. 

Arte. Bellezza”  finalizzato alla sensibilizzazione alla Cultura della bellezza ed alla 

valorizzazione del patrimonio culturale e artistico del nostro territorio attraverso la 

raccolta di scatti di fotoamatori e talenti emergenti. 

La mostra verrà allestita all’interno dei tesori della Loggia, dal 13 dicembre al 06 

gennaio. Sarà aperta al pubblico tutti i giorni dalle ore 09.00 alle ore 18.00. 

 

 

ART. 1 – Modalità e termini di Partecipazione  

 

La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a tutti coloro che hanno raggiunto 

la maggiore età. 

Le fotografie dovranno essere inedite; non sono ammesse elaborazioni al computer 

che alterino la natura delle immagini o ne modifichino il contenuto; sono altresì 

consentiti aggiustamenti di livelli, contrasti etc.. Le fotografie possono essere 

presentate a colori o in bianco-nero e dovranno  essere inviate in formato digitale jpg, 

dimensioni min. 20x30, risoluzione 300 DPI (pixel 2362x3543 circa).   

Ogni partecipante può inviare un massimo di tre fotografie. 

Le foto presentate dovranno essere numerate e correlate di titolo e luogo di scatto.  

Per le fotografie ove compaiano persone riconoscibili è necessario presentare una 

liberatoria alla pubblicazione firmata dai soggetti fotografati; per soggetti minorenni 

farà fede la firma di entrambi i genitori. L’organizzazione non sarà responsabile delle 

immagini prive della suddetta liberatoria. 

Le fotografie, unitamente a; domanda di partecipazione, copia firmata del documento 

di riconoscimento in corso di validità e descrizione sintetica degli elaborati presentati 

(max 800 battute), devono essere inviate all’indirizzo email 

ilgeniodipalermo.progetto@gmail.com  entro e non oltre il giorno 26 Novembre 

2016. 

Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato il titolo del Bando: “Serpotta: Donna. 

Arte. Bellezza.” 
 

 

mailto:ilgeniodipalermo.progetto@gmail.com


 

 

ART. 2 - Commissione giudicatrice 

 

Le foto in Concorso saranno valutate da una Giuria composta da studiosi esperti nel 

campo Artistico- Antropologico – Teologico, nonché in quello fotografico.  

La valutazione sarà effettuata secondo i seguenti criteri: 

• L’attinenza al tema;  

• L’originalità; 

• La qualità della ripresa; 

• L’efficacia del messaggio. 

Il giudizio sarà insindacabile. 

Le fotografie selezionate nella prima fase, dovranno poi essere stampate a spese dei 

partecipanti, su supporto cartaceo nel formato 30x40cm ed applicate su forex o 

stampate direttamente su forex. 

 

 

ART. 3 – Motivi di  Esclusione dal Concorso 

 

Costituiscono motivo di esclusione: 

• La presentazione di immagini fotografiche di produzione altrui; 

• Mancata presentazione di liberatorie (vedi Art.1); 

• La presentazione di foto rielaborate (vedi Art.1); 

• L'invio di fotografie non conformi ai requisiti tematici stabiliti dal bando; 

• Il mancato rispetto del termine ultimo di presentazione. 

 

 

 

 

 



ART. 4 – Trattamento del Materiale Fotografico 

 

La giuria tecnica, nella prima fase, selezionerà le fotografie da esporre alla Mostra che 

verrà inaugurata in data 13 Dicembre 2016 presso l’oratorio del SS. Rosario di Santa 

Cita di Palermo.  

L’avvenuta selezione delle immagini, verrà comunicata tramite mail soltanto ai 

concorrenti direttamente interessati che dovranno provvedere a presentarle secondo i 

criteri di cui nell'articolo 1 entro e non oltre il giorno  9 Dicembre 2016 mediante 

raccomandata A/R  o consegna a mano, presso la Parrocchia San Mamiliano, Via 

Squarcialupo 1, 90133, Palermo.   

Le fotografie selezionate dalla Giuria, verranno esposte al pubblico riportando il nome 

dell’autore, il luogo dello scatto e la sintetica descrizione dell’elaborato. 

I finalisti selezionati riceveranno un attestato di partecipazione e una pubblicazione sul 

Serpotta. 

I primi tre designati riceveranno anche una targa ricordo. 

 

ART. 5 - Diritti e Responsabilità 

 

Ogni autore è responsabile del contenuto delle immagini inviate e solleva gli 

Organizzatori da ogni eventuale conseguenza, inclusa la richiesta di danni morali e 

materiali. Le foto pervenute, non riconducibili (a parere della giuria) al tema e privi 

della documentazione richiesta, saranno escluse dal Concorso. Le foto presenti alla 

mostra dovranno essere ritirate dagli autori al termine dell’esposizione il 10/01/2017.  

 

Info: tel. 091.332.779;  email: ilgeniodipalermo.progetto@gmail.com   

www.ilgeniodipalermo.com;  
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BANDO DI PARTECIPAZIONE AL 2° CONCORSO 

FOTOGRAFICO 

“Serpotta: Donna. Arte. Bellezza.”  

Complesso monumentale San Mamiliano   

  
Scheda di adesione 

   
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 

  

nato/a a___________________________________________ il ___________________________________________ 

 

residente in _____________________________________________________________________________________ 

  

telefono fisso/mobile ______________________________________________________________________________ 

  

email __________________________________________________________________________________________ 
 

  

   DICHIARA 

 

 

• Di voler partecipare al concorso fotografico “Serpotta: Donna. Arte. Bellezza.” di 

cui accetta il regolamento in tutte le sue parti. 

• Di essere l’unico autore delle fotografie presentate. 

• Che il materiale fotografico partecipante al concorso è inedito. 

• Che il materiale presentato non viola in nessun modo i diritti di terzi, le leggi e i re-

golamenti esistenti. 

• Di assumere ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora gli orga-

nizzatori da qualsiasi responsabilità inerente la pubblicazione dello stesso. 

• Di aver acquisito dalla persona/e l’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine fotografi-

ca ed il consenso informato al trattamento dei dati; per i soggetti minorenni farà fe-

de la firma di entrambi genitori. 

• Di autorizzare gli organizzatori ed eventuali partners ad utilizzare e pubblicare le fo-

tografie inviate (con indicazione del titolo e nome dell’autore), senza nulla chiedere, 

sul sito del Genio di Palermo, Pagina face book e altri social network, mostra foto-

grafica, pubblicazioni, cataloghi, materiali di promozione comunicazione dedicati 

all’evento. 

• Di autorizzare gli organizzatori al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 

196/2003. 

  

Data ________________ 

  

                                                                                                            Firma 

                                                                                     

                                                                                           ________________________ 

 


