REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA
Citta Metropolitana di Catania

Il Comune di Militello in Val di Catania, Assessorato ai Beni Culturali e Assessorato al Turismo bandisco un Concorso
fotogarafico dal titolo:

“FOTOGRAFA LA TUA CITTA’”
Obiettivo del concorso è quello di valorizzare il territorio della nostra Città divulgando il più possibile la conoscenza delle bellezze in essa
presente e incentivare l’utilizzo di tali luoghi per lo sviluppo turistico. Con il concorso si intende inoltre stimolare la creatività e l’esperienza
dei giovani appassionati di fotografia a valorizzare il proprio territorio e renderli protagonisti nella promozione dei luoghi a loro più familiari.
Il concorso consiste nella realizzazione di foto di luoghi caratteristici, significativi, originali, suggestivi dal punto di vista culturale
paesaggistico e delle tradizioni e idonei a rappresentare, anche attraverso singoli scorci, l’identità del territorio. Tutte le foto partecipanti al
Conconorso saranno eposte in una mostra allestita in Piazza Municipio il 27-28-29 luglio 2028.
Le foto vincitrici del Concorso saranno utilizzate per i pannelli all'interno della Villa Comunale.
La partecipazione al concorso è gratuita ed è disciplinata dal regolamento che costituisce parte integrante del presente bando.

REGOLAMENTO
Articolo 1 – Finalità: Il Comune di Militello in val di Catania bandisce un concorso fotografico, al fine di valorizzare il territorio della Città ,
divulgare il più possibile la conoscenza delle bellezze in essa presente, incentivare l’utilizzo di tali luoghi per lo sviluppo turistico e stimolare i
giovani a promuovere il proprio territorio.
Articolo 2 – Requisiti di ammissione: Il concorso è aperto a tutti. La partecipazione al concorso non prevede costi di iscrizione.
Articolo 3 – Oggetto del concorso: Ogni autore può partecipare con un massimo di 3 foto scattate nel territorio del comune che mostrino
luoghi caratteristici, significativi originali, suggestivi dal punto di vista culturale, paesaggistico e delle tradizioni. Le fotografie dovranno
essere: • in bianco e nero e/o a colori • stampate su carta fotografica secondo lo standard 30 x 40 cm (formato A3) (indicando sul retro: nome,
cognome, indirizzo recapito telefonico e/o-mail, titolo e didascalia esplicativa del luogo ripreso) e su CD in formato jpeg , con l’indicazione per
tutte le foto di nome, cognome e didascalia. • le fotografie sul fronte dovranno essere anonime, senza segni e loghi distintivi.
Articolo 4 – Domanda di partecipazione: Ogni partecipante dovrà inviare o consegnare a mano entro le ore 12:00 del 18-07-2018 all’indirizzo
“Comune di Militello in Val di Catania- Servizio Cultura Atrio del Castello” il seguente materiale: • la domanda di partecipazione (allegato 1)
• una fotocopia del documento di identità. • 1 copia per ogni foto • CD con copie delle foto.
La busta dovrà riportare all’esterno il mittente e la dicitura “Concorso Fotografa la tua Città” – Prima edizione. Nella domanda di
partecipazione il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità: • cognome e nome, cittadinanza, data e luogo di nascita, codice
fiscale, luogo di residenza e di domicilio; • recapito telefonico e indirizzo presso il quale potranno effettuarsi eventuali comunicazioni; • di
essere a conoscenza delle condizioni stabilite dal regolamento del bando e di accettarle integralmente; • per i minorenni la scheda dovrà essere
controfirmata da chi esercita la patria potestà. Eventuali cambi di indirizzo o telefonici successivi alla presentazione della scheda di
partecipazione dovranno essere segnalati a mezzo posta, o @mail (serviziocultura@comunemilitello.it ). Il materiale presentato non sarà
restituito. Le domande incomplete non saranno prese in considerazione. La partecipazione al concorso comporta l’accettazione integrale ed
incondizionata del presente regolamento.
Articolo 5 – Valutazione opere e proclamazione vincitore: Le foto saranno valutate da una commissione appositamente costituita. La
Commissione , nella valutazione delle opere terrà conto dell'utilizzo finale delle foto che dovranno essere collocate nei pannelli della Villa
Comunale.
I risultati del concorso saranno resi noti il 29-07-2018 durante la serata di premiazione presso il Monastero dei Benedettini .
Articolo 6 – Privacy Ai sensi dell’art. 11 del D. Lsg. N. 196/03 si informa che i dati personali forniti e raccolti nonché le fotografie
consegnate saranno utilizzati in funzione e per fini previsti dal presente bando e potranno essere divulgati nello svolgimento delle iniziative
inerenti il concorso. Il partecipante darà il proprio espresso consenso in forma scritta, ai sensi dell’art. 23 del suddetto D. Lsg. N. 196/03 per la
comunicazione e la diffusione dei dati personali forniti e raccolti (comprese le fotografie), per i fini sopra indicati, sottoscrivendo la domanda
di partecipazione.
Articolo 7 – Contatti per chiarimenti, comunicazione o ulteriori informazioni rivolgersi a: Comune di Militello in Val di Catania 095
7941240 / serviziocultura@comunemilitello.it

Il Sindaco
Dott. Giovanni Burtone

