
CONCORSO FOTOGRAFICO
“PASSIONI DI SICILIA”

Fotografa la settimana santa del tuo territorio.

BANDO

1. Oggetto e obiettivi
Il  Liceo  delle  Scienze  umane  di  Castiglione  di  Sicilia,  con  il  concorso  fotografico  a 

partecipazione gratuita “Passioni di Sicilia”, intende promuovere un dialogo interattivo con chi vive 
il territorio siciliano attraverso tutte le sue manifestazioni, anche evidenziandone i suoi contrasti.

Le immagini raccolte attraverso il concorso serviranno a mettere a fuoco la relazione tra 
l’identità  culturale  della  comunità  locale  e  le  manifestazioni  religiose  presenti  nel  territorio.
Il  Liceo  delle  Scienze  umane  di  Castiglione  di  Sicilia  tramite  il  presente  concorso  intende 
raccogliere e conservare documenti iconografici di questa identità di cui si assume la missione di 
custode, testimone ed ambasciatore. 

In particolare intende evidenziare gli aspetti coerenti con le discipline specifiche di indirizzo 
della scuola – filosofia, antropologia, psicologia, sociologia e pedagogia -  attraverso gli elementi di 
seguito indicati.
a) I riti della settimana santa: bellezza, storia, arte, cultura, contemporaneità. Si vuole dare risalto al 
valore dei riti  religiosi come espressione di una identità culturale collettiva, che si è sedimentata nei 
secoli nel territorio, nelle sue abitudini e nell’affettività collettiva, sia nelle sue componenti di culto 
che in quelle artistiche, antropologiche e sociali con le relative ricadute educative.
b) La rappresentazione iconografica come elemento di  socialità:  condivisione,  rappresentazione, 
memoria, emozioni, relazioni, rete.
c) L’identità locale come risorsa: vitalità, economia, identità, sviluppo, riqualificazione, opportunità. 
Si vuole mettere in evidenza il valore che il territorio ha in quanto supporto della conoscenza e delle 
attività  produttive,  economiche,  agricole,  turistiche,  che  sono  essenziali  per  lo  sviluppo  e  il 
benessere delle comunità che vi abitano.
d)  La  rappresentazione  dei  contrasti:  modernità  e  tradizione,  localismo  e  globalizzazione, 
conservazione e  progresso.  Si  vuole raccogliere  i  punti  di  vista  su situazioni  contraddittorie  o 
incoerenti.
Lo spazio di riferimento delle immagini a concorso è quello riguardante il territorio della Regione 
Sicilia.

2. Istituzione del Concorso Fotografico
Il Concorso fotografico a partecipazione gratuita “Passioni di Sicilia” si rivolge a tutti gli studenti 
della scuola Secondaria di primo grado - sia pubblica che privata -, della Regione Sicilia. 

3. Candidature e modalità di partecipazione
Per partecipare al concorso è necessario: 

1) Compilare on line la scheda di partecipazione, contenente il nome dell’autore, la data di nascita, i 
recapiti (telefono fisso o cellulare, email), i titoli delle foto, la data dello scatto, il luogo di presa 
fotografica, il capoluogo di provincia del territorio siciliano in cui si trova. 
Qualora il materiale pervenuto non riportasse anche parzialmente i dati richiesti, le fotografie non 
saranno ammesse al concorso se non regolarizzate entro il termine indicato dalla Segreteria del 
concorso.
2) Stampare e inviare la suddetta scheda,  debitamente firmata e corredata da una dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà (di cui all’art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445) attestante la proprietà 
della fotografia - e che la stessa costituisce il frutto del proprio ingegno ed originale (Mod. 1 del 
presente bando) - completa di firma autografa e fotocopia del documento di identità in corso di 
validità di chi sottoscrive la dichiarazione e che dovrà pervenire a pena di esclusione alla sede del 



3) Inviare la scheda e le fotografie -  a pena di esclusione - entro il 10.04.2015 in formato digitale 
all’indirizzo di posta elettronica liceo.spp@tiscali.it  ed in formato cartaceo presso il Liceo delle 
Scienze Umane, via Marconi 24, cap,  Castiglione di Sicilia. 

Farà fede la data di spedizione presente nel timbro postale.

Le fotografie inviate devono essere inviate sia in versione digitale - in formato digitale JPEG, di  
dimensione massima di 3Mb – che su supporto cartaceo, formato cm24x30.

E’  possibile  partecipare  al  concorso  inviando  un  max  di  n.  3  fotografie.  
Le fotografie devono essere inedite e non aver partecipato ad altri concorsi fotografici.

4. Cause di esclusione
Non saranno ammesse al concorso:  :
a)Le fotografie caricate on line oltre il 10.04.2015;
b)Le fotografie prive della scheda di partecipazione, stampata e debitamente firmata, nonché della 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
c) Le fotografie accompagnate dalla scheda di partecipazione stampata e debitamente firmata e 
dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà pervenute oltre il 10.04.2015; 
d) Le fotografie che non risultano pertinenti alle aree tematiche indicate nel bando; 
e) Le fotografie che ritraggono persone riconoscibili e siano prive di liberatoria alla ripresa ed alla 
pubblicazione firmata dai soggetti fotografati (Mod. 3 del presente bando); 
f) Le fotografie contrarie alla comune decenza, contenenti riferimenti pubblicitari o politici. 

5. Giuria
La Giuria è formata da un numero dispari di componenti scelti tra professionisti ed esperti 

in  tecniche fotografiche,  beni  culturali  e  ambientali,  volontariato,  cultori  di  Filosofia  e  Scienze 
umane,  Liturgia  e  culto  della  Religione  Cattolica,  nonché  responsabili  e  rappresentanti  delle 
Istituzioni locali e dell'Ente promotore. 

Il presidente della Giuria è indicato nella prima seduta, con voto di maggioranza, da parte 
dei membri della stessa. La Giuria è regolarmente costituita con la maggioranza dei suoi membri e 
decide validamente a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nello svolgimento dei lavori la Giuria è assistita dalla Segreteria del Concorso, istituita 
presso la Sede del Liceo delle Scienze umane di Castiglione di Sicilia. In particolare la Segreteria 
cura, d’intesa con gli interessati, le convocazioni della Giuria, ne redige i verbali, custodisce gli atti 
del concorso. 

La Giuria, nella prima seduta, stabilisce i criteri di valutazione cui attenersi per la scelta 
dell'opera fotografica da selezionare e premiare.
Alla Giuria spetta il compito di selezionare, a proprio insindacabile giudizio, le fotografie non  
premiabili ma meritevoli di menzione per aspetti particolarmente rilevanti.
 La giuria si riserva di non assegnare il premio qualora non ritenesse alcuna immagine meritevole di 
tale conferimento.

6. Proprietà intellettuale 
I concorrenti sono tenuti – per ottenere il premio previsto – a compilare la dichiarazione 

(MOD. 2 del presente bando) con cui cedono ogni diritto riguardante la proprietà intellettuale delle 
fotografie, incluso quello concernente l'eventuale utilizzo commerciale.
Gli  autori  conserveranno  il  diritto  ad  essere  citati  nelle  ipotesi  di  utilizzo  delle  fotografie  o 
riproduzione delle stesse con qualsiasi mezzo.  Tale dichiarazione va compilata per ognuna delle 
immagini iscritte al concorso. Le fotografie non verranno restituite.

7. Privacy 



Ai sensi dell’articolo 11 del D.lgs. n. 196/03 si informa che i dati personali forniti e raccolti nonché 
le fotografie consegnate saranno utilizzate in funzione e per i fini previsti dal presente bando e 
potranno essere  divulgati  nello  svolgimento delle  iniziative  inerenti  il  concorso.  Il  partecipante 
dichiara  di  essere  informato,  ai  sensi  dell’articolo  13  del  D.lgs.  n.  196  del  2003,  della 
comunicazione e diffusione dei dati personali forniti e raccolti (comprese le fotografie) per i fini 
sopra indicati, sottoscrivendo la domanda di partecipazione.

8. Esito del concorso, premiazione e pubblicità delle foto.
L'esito  del  concorso,  con  l'indicazione  dell'autore  dell'opera  premiata  e,  se  presenti,  le 

menzioni speciali, verrà reso noto entro il 25/04/2015 tramite comunicazione personale ai diretti 
interessati e sul sito web www.iisamari.it, sulla pagina Facebook “Noi alunni del liceo delle scienze 
umane di Castiglione di Sicilia”. 
La premiazione avrà luogo nell'ambito della Rassegna diocesana dei cori  parrocchiali, il 30 aprile 
2015, nella storica Basilica Maria SS della Catena di Castiglione di Sicilia in cui saranno esposte 
tutte le fotografie.
L'opera  prima  classificata  riceverà  un  premio  del  valore  minimo  di  Euro  200  (duecento)
Gli  elaborati  del  concorso  potranno  essere  pubblicati  sul  sito  web  dell’Istituto  di  Istruzione 
Superiore “M. Amari “o esposti in mostre ed attività didattiche e/o culturali con finalità non di 
lucro. 

ALLEGATI

MOD. 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

CONCORSO FOTOGRAFICO 
“PASSIONI DI SICILIA”. 
Fotografa la Settimana santa del tuo territorio.

Il/la  sottoscritto/a____________________________________________________________
                                                              (cognome)                                  (nome)
genitore o chi ne fa le veci /responsabile didattico 

Nato/a  a__________________________________________(_____)il______________________
                                               (luogo)                                          (prov.)
Residente a_____________________________________________________ (_____)

in Via____________________________ ________________n.____ Consapevole delle sanzioni penali, 
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.  
76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

CHE  IL  FIGLIO/ 
ALUNNO......................................................................................................................... 
DELLA  CLASSE_________DELL’ISTITUTO  ____________________________________  E’  AUTORE 
DELLE FOTOGRAFIE PRESENTATE IN CONCORSO, TITOLARE DEI DIRITTI SULLE STESSE E 
RESPONSABILE  DEL  CONTENUTO  E  CHE  LE  STESSE  SONO  IL  FRUTTO  DEL  PROPRIO 
INGEGNO ED INEDITE.

http://www.iisamari.it/


DICHIARA INOLTRE DI ESSERE INFORMATO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 13 
DEL D.LGS. 196/2003, CHE I DATI PERSONALI RACCOLTI SARANNO TRATTATI, ANCHE CON 
STRUMENTI  INFORMATICI,  ESCLUSIVAMENTE  NELL’AMBITO  DEL  PROCEDIMENTO  PER  IL 
QUALE LA PRESENTE DICHIARAZIONE VIENE RESA.
DICHIARA DI CONOSCERE E DI ACCETTARE IL BANDO. 

luogo, data                                                                                       Il dichiarante

Ai  sensi  dell’art.38,  D.P.R.  n.445 del  28 dicembre  2000,  la  dichiarazione è sottoscritta 
dall’interessato  e presentata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di 
identità  in  corso  di  validità  del  dichiarante,  all’ufficio  competente  via  fax,  tramite  un 
delegato, oppure a mezzo posta.

MOD. 2

ATTO DI CESSIONE CONCORSO FOTOGRAFICO 

CONCORSO FOTOGRAFICO 
“PASSIONI DI SICILIA”. 
Fotografa la Settimana santa del tuo territorio.

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________
                                                         (cognome) (nome)
  Nato/a  a___________________________________________(____) il_____________________
                                      (luogo)                                       (prov.)
Residente:
_________________________ _____(_____)in via_________________________n.____
                                    (luogo)               (prov.)                             (indirizzo)

genitore  o  chi  ne  fa  le  veci/responsabile  didattico  del  concorrente 
___________________________________________________
                         (cognome) (nome)

CEDE

SENZA ALCUNA CONDIZIONE OGNI DIRITTO RIGUARDANTE LA PROPRIETA’ INTELLETTUALE 
DELLA  FOTOGRAFIA  SELEZIONATA,  INCLUSO  QUELLO  CONCERNENTE  L’EVENTUALE 
UTILIZZO COMMERCIALE.

_________________________________                                                  IL CEDENTE
             (luogo, data) 
_______________________________

MOD. 3

LIBERATORIA



CONCORSO FOTOGRAFICO 
“PASSIONI DI SICILIA”. 

Fotografa la Settimana santa del tuo territorio.
Il  sottoscritto.............................................................................  (nome  e  cognome  del 
soggetto) 

oppure   genitore   (o  chi  ne  fa  le  veci,  nel  caso  di  minorenne)  di 
…............................................(nome e cognome del soggetto) 

Nat...a.............................................................................................................il......... 
Residente a..............................................in Via.....................................................................
città.........................................................................................Prov...............
Nazione.............................................

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 e il decoro.
La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

........................................, lì
Il soggetto ripreso (firma leggibile)
(o del genitore o di chi ne fa le veci) 
Il fotografo (firma leggibile)

MOD. 4

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 - Codice in 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)
(o del genitore o di chi ne fa le veci) 


