
 

 
 

 

 

BANDO DI PARTECIPAZIONE AL 1° CONCORSO FOTOGRAFICO 

 

Luci tra le ombre:  

suggestioni nella Settimana Santa Ennese  
 

 

REGOLAMENTO 

 

Art. 1 Soggetti Promotori 

Il concorso fotografico è promosso dalla Pro Loco Proserpina di Enna, sita in Piazza Vittorio 

Emanuele SNC, 94100 Enna. 

 

Art. 2 – Tematica  

La tematica indaga il rapporto tra luci ed ombre, che si crea durante i momenti salienti della settimana 

santa ennese, quando l’oscurità della notte viene spezzata dalle torce dei confrati, dalle fiaccole 

predisposte lungo le vie della città, e dai fercoli in processione. Tuttavia, anche le ore diurne possono 

restituire scenari suggestivi, legati alla tematica principale del concorso.  

Durante i riti della settimana santa 2019, i fotografi che presenteranno la propria candidatura, 

dovranno cimentarsi a cogliere i momenti pertinenti alle finalità del presente bando di partecipazione.   

Per tale motivo saranno ammesse solo foto realizzate durante l’anno corrente, inerenti a qualsivoglia 

tipologia di manifestazione.  

 

Art. 3 – Finalità  

Attraverso il presente concorso, con lo sviluppo della tematica scelta, si intende promuovere i riti 

pasquali ennesi nei suoi aspetti misterici e cultuali, capaci di offrire una lettura etno-antropologica 

della fede legata alla suggestività che scaturisce da una tradizione ben radicata nella storia della città 

di Enna. Per tale motivo agli scatti fotografici è affidato il compito di trasmettere questi valori senza 

didascalie.  



Art.4 Partecipanti 

La partecipazione è aperta senza limiti di età e nazionalità. 

Per concorrere è necessario compilare in ogni sua parte la scheda di partecipazione (Allegato A) e 

versare la quota di partecipazione, pari all’importo di 10,00 €.  

La partecipazione è subordinata alla trasmissione dell’allegato A debitamente sottoscritto dal 

partecipante e, nel caso di minorenni, è necessaria la sottoscrizione di un genitore. 

 

Art. 5 Modalità di partecipazione  

Ogni stampa deve riportare sul retro in chiaro stampatello: nome, cognome, titolo e numero 

sequenziale delle immagini.  

 

Per concorrere alla selezione il/la partecipante, oltre ad ottemperare alla documentazione prevista 

dall’art. 2 del presente regolamento, deve presentare:  

-  un massimo di tre fotografie, liberamente titolate, in tecnica tradizionale o digitale (sono esclusi 

fotomontaggi);  

-  la/le fotografie dovranno essere stampate su carta fotografica satinata, nel formato 20x30 cm;  

-  la/le fotografie potranno essere in bianco e nero e/o a colori;  

-  la/le fotografie stampate devono riportare sul retro: numerazione (1, 2, 3 a seconda del numero di 

foto presentate al concorso); titolo della foto; nome e cognome dell’autore; luogo e data dello scatto. 

-  le inquadrature possono essere effettuate sia in verticale che in orizzontale;  

-  la/le fotografie dovranno pervenire anche in formato elettronico con estensione .jpeg .png e .tiff 

con risoluzione minimo di 300 dpi, da inviare all’indirizzo e-mail 

prolocoenna.segreteria@gmail.com; 

-  la/le fotografie dovranno essere inedite e non aver partecipato ad altri concorsi fotografici;  

-  la/le fotografie che ritraggono persone devono essere accompagnate da una liberatoria debitamente 

sottoscritta (Allegato B).  

 

Art. 6 Modalità di consegna e termini di presentazione 

Gli allegati A e/o B, debitamente compilati, e le opere fotografiche vanno consegnate in busta chiusa, 

unitamente al versamento del contributo di partecipazione al concorso entro e non oltre le ore 18.00 

di Domenica 5 Maggio 2019, presso le sedi della Pro Loco Proserpina: 

- Piazza Vittorio Emanuele SNC; 

- Biglietteria e centro espositivo del Castello di Lombardia.  

 



Art 7. Motivi di esclusione dal concorso  

Costituiscono motivi di esclusioni dal concorso:  

- la mancanza dell’indicazione del nominativo del partecipante, tema o titolo; 

- il mancato rispetto del termine ultimo di presentazione; 

- la mancata sottoscrizione della scheda di partecipazione e dell’eventuale liberatoria; 

- il mancato versamento della quota d’iscrizione;  

- l’invio di fotografie non conformi ai requisiti tematici stabiliti dal bando, nonché le opere con 

loghi, firme digitali, copyright e altri elementi aggiuntivi. 

- ogni altro elemento non conforme alle indicazioni del presente bando di concorso. 

 

Art 8. Esposizione opere) 

Al termine del concorso, a seguito del termine ultimo di presentazione delle opere, come indicato 

all’Art. 6 del presente bando, verrà allestita una mostra all’interno degli spazi espositivi del Castello 

di Lombardia. Le foto saranno contrassegnate solo dal numero progressivo indicato e dal titolo. 

 

Art. 9 – Giuria, Premiazione ed esito del concorso  

Le foto in concorso saranno oggetto di una duplice modalità di valutazione: 

- giuria popolare (70%); 

- giuria qualificata (30%). 

La giuria popolare è rappresentata dai singoli cittadini che espleteranno individualmente il proprio 

voto secondo le modalità descritte: le foto presentate dai singoli candidati, esposte all’interno della 

sede della Pro Loco Proserpina, saranno contrassegnate solo dai numeri indicati sul retro della stampa, 

omettendo il nome e cognome dell’autore; il visitatore, una volta visionate tutte le foto, deciderà a 

quale scatto dare la propria preferenza, indicando in un apposito modulo il numero di contrassegno; 

dopo aver espresso il voto, il modulo anonimo, verrà posto all’interno di un’ampolla; terminata la 

mostra, verranno conteggiati i voti espressi dalla giuria popolare. Ciascuna persona potrà votare una 

sola volta, dando preferenza ad una sola fotografia. A tale fine, a chi voterà, verrà chiesto di indicare 

i propri dati presso un registro atto al controllo e al rispetto del regolamento. Sarà compito 

dell’operatore volontario della Pro Loco di Enna verificare che le modalità di votazione avvengano 

nel rispetto delle regole.  

Nella data di premiazione, al voto della giuria popolare si unirà il voto di una Giuria qualificata, dalla 

Pro Loco Proserpina di Enna, contenendo professionisti ed amatori della fotografia. 

La giuria qualificata, la cui composizione sarà resa nota all’atto della premiazione, vaglierà le opere 



partecipanti ed assegnerà i premi dopo aver espresso il proprio voto e tenendo conto del voto della 

giuria popolare: il giudizio sarà insindacabile ed inappellabile.  

La premiazione avverrà Domenica 2 Giugno 2019, in occasione della giornata nazionale delle Pro 

Loco, presso la mostra allestita all’interno della sede del castello di Lombardia di Enna 

In questa occasione è lieta la presenza dei candidati al concorso.  

 

Art. 10 -  Premi 

Alle prime tre opere che risulteranno vincitrici del concorso saranno attribuiti i seguenti premi:  

•  1°premio: premio in denaro dal valore di 200,00 € + attestato di partecipazione; 

•  2°premio: premio in denaro dal valore di 100,00 € + attestato di partecipazione; 

•  3°premio: Buono di consumo + attestato di partecipazione. 

A tutti i concorrenti sarà consegnato un “Attestato di Partecipazione”. 

I premi dovranno essere ritirati personalmente dal vincitore, direttamente presso la Pro Loco 

Proserpina di Enna entro 14gg dal giorno della premiazione.  

 

Art. 11 - Condizioni di partecipazione, e Responsabilità dell’autore  

Ogni partecipante conserva la proprietà intellettuale delle fotografie trasmesse, ma concede l’utilizzo 

delle stesse alla Pro Loco Proserpina di Enna, per scopi promozionali e turistici del territorio, senza 

fini di lucro. 

Le foto consegnate non verranno restituite ma resteranno di proprietà della Pro Proserpina di Enna. 

Ogni partecipante è unico responsabile di quanto forma oggetto della sua immagine, pertanto 

s’impegna ad escludere ogni responsabilità della Pro Loco Proserpina nei confronti di terzi. 

In particolare dichiara 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 ritraggono soggetti per i 

quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto.  

Ogni partecipante “accetta” incondizionatamente tutte le norme del presente regolamento.  

 

Art. 12 - Tutela della privacy  

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs 196/03. 

Essi saranno utilizzati dalla Pro Loco Proserpina al fine del corretto svolgimento del concorso. 

I dati raccolti nell’ambito del presente concorso possono essere trattati ai soli fini istituzionali e 

promozionali dell’associazione Pro Loco Proserpina. 

I dati raccolti possono essere visionati, modificati, aggiornati o cancellati in qualsiasi momento. Il 

titolare del trattamento dei dati è la Pro Loco Proserpina in persona del Presidente pro-tempore.  



Allegato A 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE:  

CONCORSO FOTOGRAFICO  

Luci tra le ombre:  

suggestioni nella Settimana Santa Ennese  

Nome e Cognome…………………………………………………………………………. 

Luogo e data di nascita...............................................................................................  

Residente a ...................................................................................  

in Via/Piazza .........................................................................................................................  

Telefono............................................. cellulare......................................................  

Indirizzo e-mail......................................................................................................  

Numero fotografie presentate in concorso .......  

Titolo opera 1 ........................................................................................................................  

Titolo opera 2 ........................................................................................................................  

Titolo opera 3 ........................................................................................................................  

Il/la sottoscritto/a:  

1. Dichiara di conoscere e di accettare il regolamento di partecipazione; 
2. Dichiaro di essere responsabile di quanto costituisce oggetto delle opere da me consegnate; 
3. Dichiaro di essere autore di tutte le opere presentate e di detenerne tutti i diritti;  
4. Autorizza il trattamento dei dati sensibili ai sensi della normativa vigente in materia di privacy per 

l’espletamento delle diverse fasi del concorso.  
5. Autorizzo la Pro Loco Proserpina organizzatore ad utilizzare le foto da me inviate per scopi culturali, 

allestimento di mostre, pubblicazioni universitarie, oppure su Internet, indicando sempre il nome 
dell’autore e senza fini di lucro; 

6. Autorizzo la Pro Loco Proserpina organizzatore a trattenere presso il proprio archivio i miei dati 
personali, per le successive edizioni e/o altre comunicazioni extraconcorso.  

 

Data................................................     Firma.......................................................  

 

Esercente la patria potestà per i minorenni ..........................................................  



Allegato B 

MODELLO LIBERATORIA:  

CONCORSO FOTOGRAFICO  

Luci tra le ombre:  

suggestioni nella Settimana Santa Ennese  

Io sottoscritt............................................................. (nome e cognome del soggetto)  

Nat.... a.......................................................................il......................................  

Residente......................................................................................................   

in Via.....................................................................................................................  

Città................................................................................... Prov.........................  

con la presente AUTORIZZA la pubblicazione delle proprie immagini riprese dal Sig.  

.........................................................................................................................  

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e 
l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.  

Luogo........................ lì, ......................  

Il soggetto ripreso (firma leggibile) ......................................................  

Il fotografo (firma leggibile) ......................................................  

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 – Codice i n materia di protezione dei dati personali La informiamo che i dati 
da Lei forniti saranno trattati nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Ente organizzatore esclusivamente ai fini 
dell’ottimale svolgimento dell’iniziativa in oggetto. L'art. 7 della legge medesima Le conferisce in ogni caso l'esercizio di 
specifici diritti di verifica, rettifica o cancellazione, che potranno essere fatti valere in qualsiasi momento nei confronti 
dell’Ente organizzatore, responsabile del trattamento dei dati personali conferiti.  

Il soggetto ripreso (firma leggibile) ......................................................  

 

 

 


