FEDERAZIONE ITALIANA DONNE
ARTI PROFESSIONI AFFARI

COMUNE DI COMISO

INTERNATIONAL FEDERATION OF BUSINESS
AND PROFESSIONAL WOMEN

SEZIONE COMISO (RG)
Presidente Maria Salvatrice Nicosia

Con il patrocinio dell’

Associazione Fotografi Iblei

indicono la
1A MOSTRA-CONCORSO FOTOGRAFICO A TEMA

“Pii’ strata: Comiso in un clic. Paesaggio urbano”
PREMESSA
La FIDAPA di Comiso e il Comune di Comiso, con il patrocinio dell’A.F.I. (Associazione
Fotografi Iblei), indicono la 1a Mostra/Concorso Fotografico a tema

“Pii’ strata: Comiso in un clic. Paesaggio urbano”.
L’iniziativa invita a raccontare, attraverso immagini fotografiche, una città che può essere
continuamente scoperta e riscoperta.
La città di Comiso si sviluppa tra le sue chiese, le sue strade e i suoi vicoli, rispondendo ad una
pluralità di modi di vivere e di interpretare la città stessa, ricca di storia, di cultura e di folklore.
Muovendosi in essa, ognuno apre il suo sguardo, attraverso il proprio modo di osservare, scoprire e
cogliere vari aspetti e momenti di una dimensione spazio-temporale (luoghi e tempi) comune,
riscoprendone la territorialità, in modo del tutto personale e dandone una visione e colori diversi.
Sguardi differenti su Comiso…
La partecipazione al concorso, prevede l’accettazione completa di ogni articolo del presente
regolamento.
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Art. 1. PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE AL CONCORSO FORTOGRAFICO
La mostra/concorso prevede due sezioni:
1. La prima destinata a fotografi/e non professionisti/e che parteciperanno sia alla mostra che al
concorso;
2. La seconda destinata a fotografi/e professionisti/e che parteciperanno alla mostra, ma fuori
concorso.
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti coloro, uomini e donne, che abbiano
compiuto il 18° anno di età al momento dell’iscrizione, di qualsiasi nazionalità.
La mostra/concorso ha lo scopo di dare giusto spazio ai talenti capaci di cogliere sfaccettature
diversificate del territorio di Comiso, in tutti i suoi aspetti.
Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n. 430 del
26/10/2001, art. 6.
La partecipazione è subordinata all’iscrizione che dovrà essere effettuata compilando l’apposito
format.
Art. 2. TEMA DELLE FOTOGRAFIE.
Le fotografie dovranno essere scattate all’interno del territorio urbano di Comiso e riguardare:
Strade, vie, piazze, periferie, monumenti, abitazioni, gente comune e non, eventi, etc...
Ogni partecipante può inviare un massimo di 3 fotografie, inedite con le quali non si è già
partecipato ad altri concorsi.
ART. 3. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE FOTOGRAFIE
Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali che orizzontali.
Le fotografie dovranno essere presentate già stampate rispettando il seguente formato:
30 x 20 cm
Ogni immagine deve riportare il nome dell’autore/autrice ed essere titolata.
Le fotografie non dovranno essere trattate digitalmente.
Le immagini fotografiche non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione.
ART. 4. MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE
La consegna delle opere, unitamente alla scheda d’iscrizione, allegata al presente regolamento,
dovrà avvenire con le seguenti modalità : per posta presso il seguente indirizzo:
prof.ssa Nicosia Maria Salvatrice (presidente F.I.D.A.P.A. – sez. Comiso)
via Pace n° 107 – Comiso (Rg)
entro le ore 12:00 di sabato 06/05/2017
ART. 5. USO DEL MATERIALE PRESENTATO
Ogni autore/autrice:
- è titolare di tutti i diritti sugli originali delle proprie produzioni fotografiche ed è responsabile
delle fotografie presentate.
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- conserva la proprietà delle fotografie inviate, ma cede i diritti d’uso illimitato delle immagini
all’organizzazione del concorso, che per la promozione dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo
del Comune di Comiso (Rg) e della F.I.D.A.P.A di Comiso (Rg), può esporle, pubblicarle su riviste,
giornali o inserirla in siti web locali, regionali e nazionali, purché senza fini di lucro, con l’unico
obbligo di citare sempre l’autore o l’autrice delle fotografie.
- l’organizzazione del concorso si ripropone di allestire una mostra, in luogo pubblico, con le
fotografie pervenute e ritenute conformi e idonee alle specifiche del concorso stesso.
- il materiale inviato non sarà restituito.
ART. 6. RESPONSABILITA’ DEI PARTECIPANTI
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle fotografie presentate, sollevando
totalmente l’organizzazione del concorso nei confronti di eventuali soggetti rappresentati nelle
fotografie stesse.
In tali casi l’autore/autrice della fotografia dovrà presentare il consenso, da parte dei soggetti ritratti,
alla diffusione e al trattamento della propria immagine, nel rispetto della privacy, L. 675/96 art.10. e
successiva modifica con D.lg. 30 giugno 2003 n. 196., previa esclusione dal concorso.
ART. 7. ALLESTIMENTO MOSTRA
Tutto o parte del materiale fotografico pervenuto, ritenuto conforme alle specifiche del concorso,
verrà utilizzato per allestire una mostra, all’interno di uno spazio pubblico, dove verrà data giusta
allocazione a ognuna di esse.
Il numero di opere esposte sarà coerente con la tipologia dello spazio espositivo utilizzato.
All’interno della stessa iniziativa sarà previsto un apposito spazio per le opere presentate dai
fotografi professionisti partecipanti fuori concorso.
ART. 8. PREMIAZIONE
Le prime tre fotografie classificate saranno premiate con:
- 1° PREMIO: 500 €
- 2° PREMIO: 250 €
- 3° PREMIO: 150 €
I premi assegnati hanno comunque un mero valore simbolico.
A tutti i concorrenti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
La premiazione si svolgerà in concomitanza con l’inaugurazione della mostra stessa.
ART. 9. GIURIA
La giuria sarà così composta:
Rosa Maria La Scola
Presidente/ delegato F.I.D.A.P.A. Distretto Sicilia
Prof.ssa M. Salvatrice Nicosia
Presidente F.I.D.A.P.A. Comiso
Dott. Filippo Spataro
Sindaco del Comune di Comiso
Vincenzo Giummarra
Fotografo professionista
Vicepresidente A.F.I.
Fotografo professionista
Dott.ssa Angela Guardo
Consigliera Commissione Arte e Cultura – F.I.D.A.P.A.
L’attività della giuria è svolta a titolo gratuito. Essa esprimerà un giudizio insindacabile.
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ART. 10. INFORMATIVA SULLA PRIVACY.
In conformità con le leggi sul rispetto della privacy, i dati personali inseriti nei format di iscrizione
alla mostra/concorso, raccolti con strumenti informatici e non, saranno trattati nella tutela delle
persone e nel rispetto dei dati personali stessi.
Il consenso al relativo trattamento dei dati è condizione necessaria per la partecipazione al concorso
stesso.
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Scheda di Partecipazione

All’Associazione F.I.D.A.P.A. di
COMISO (RG)

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
1° MOSTRA/CONCORSO FOTOGRAFICO A TEMA

“Pi’ strata: Comiso in un clic. Paesaggio urbano”
SEZIONE A- (FOTOGRAFI NON PROFESSIONISTI)
Cognome ………………………………….…………………………………
Nome ………………………………………………..………………………
Data di nascita ………………………………………………………………
Indirizzo……………………………………………………………………...
C.A.P. – Città ……………………………………………………………….
Recapito telefonico…………………………………………………………..
Indirizzo e-mail………………………………………………… …………..
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
Mostra/Concorso Fotografico e rilascio piena liberatoria per l’uso delle immagini da me inviate
assumendone la responsabilità per i contenuti.
Data………………………..…
Firma………………………………………..................(la presente nel rispetto del D.Lgs 196/03)

Elenco foto presentate:
1 – Titolo : ………………………………………………………………………………………….
2 – Titolo : …………………………………………………………………………………………..
3 – Titolo : ……………………………………………………………..…………………………
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Scheda di Partecipazione

All’Associazione F.I.D.A.P.A. di
COMISO (RG)

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
1° MOSTRA/CONCORSO FOTOGRAFICO A TEMA

“Pi’ strata: Comiso in un clic. Paesaggio urbano”
SEZIONE B- (FOTOGRAFI PROFESSIONISTI)
Cognome ………………………………….…………………………………
Nome ………………………………………………..………………………
Data di nascita ………………………………………………………………
Indirizzo……………………………………………………………………...
C.A.P. – Città ……………………………………………………………….
Recapito telefonico…………………………………………………………..
Indirizzo e-mail………………………………………………… …………..
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 Mostra
Fotografica e rilascio piena liberatoria per l’uso delle immagini da me inviate assumendone la
responsabilità per i contenuti.
Data………………………..…
Firma………………………………………..................(la presente nel rispetto del D.Lgs 196/03)

Elenco foto presentate:
1 – Titolo : ………………………………………………………………………………………….
2 – Titolo : …………………………………………………………………………………………..
3 – Titolo : ……………………………………………………………..…………………………
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