
Il Direttivo della PRO LOCO di Spadafora (ME) indice il

1° CONCORSO  NAZIONALE  FOTOGRAFICO E
POETICO:

“   FOTOGRAFANDO ….…PENSIERI  E  SUSSURRI  DELL’ANIMA”

Art. 1)  Il concorso è aperto a tutti, purché abbiano raggiunto la maggiore età.  

Art. 2)  Il concorso è articolato in due sezioni:

-  Sezione A =  Concorrono a questa sezione “Opere Fotografiche” che trattano
qualsiasi argomento, inerente a cose e natura, le quali devono essere presentate nella
misura di cm 25 x 30, munite di attaccaglie.  Ogni autore può presentare  tre sole
opere,  che  non  devono  essere  firmate.  All’atto  della  consegna  o  dell’arrivo,  il
Direttivo provvederà ad apporre nel retro dell’opera, dei numeri,  secondo l’ordine
d’ingresso  o  di  arrivo,  con  il  timbro  della  stessa  Pro  Loco.  I  dati  dell’autore
(compreso il numero) saranno trascritti in un registro, che sarà custodito dallo stesso
Direttivo Organizzatore.  

-  Sezione B  = Concorrono a questa sezione  “Poesie in lingua a tema libero,
Poesie in vernacolo siciliano ed in vernacolo di tutte le altre regioni
d’Italia”. Queste ultime dovranno essere corredate dalla relativa traduzione.



Ogni partecipante potrà presentare fino ad un massimo di tre componimenti Poetici
e gli stessi potranno essere sia editi che inediti, ma non dovranno superare 32 versi.
La loro composizione dovrà essere  redatta su foglio formato A4 in sei copie, delle
quali una soltanto in busta chiusa, riportante all’esterno della stessa la sottosezione
dove si  intende partecipare (lingua italiana,  vernacolo  siciliano o  di  tutte  le  altre
regioni). La copia in busta chiusa dovrà essere firmata, completa di indirizzo, recapito
telefonico  (anche  del  cellulare),  eventuale  e-mail,  contenente  la  dichiarazione
seguente :  “Dichiaro sotto la mia responsabilità che la presente opera è frutto
esclusivo del mio pensiero poetico”. 

Art. 3)  Ogni concorrente può partecipare ad una o più sezioni. E’ prevista una quota
di partecipazione di Euro 10,00 (dieci euro) per ciascuna sezione, che potrà essere
inviata in contanti per corrispondenza, ben celata, o consegnata a breve mani presso
la Segreteria della stessa Pro Loco, all’indirizzo sotto citato nell’art. 13 del presente
regolamento, oppure potrà essere versata sul conto corrente presso Credito Siciliano
Filiale  di  Spadafora  (ME),  con Codice  IBAN: IT 89A0301982580000008005718.
Qualora venisse preferita questa ultima possibilità di versamento, la domanda dovrà
essere accompagnata dagli estremi dell’avvenuto bonifico bancario di 10,00 (dieci

euro). Tale contributo servirà a coprire in modo parziale le spese che si renderanno
necessarie per espletare l’organizzazione della manifestazione.    

Art. 4)  Ogni concorrente nel momento stesso in cui trasmette gli elaborati delle due
Sezioni in concorso,  autorizza la Pro Loco di Spadafora (ME),  a titolo gratuito e
senza nulla a pretendere, al  trattamento dei dati  personali  ai  sensi dell’art.  13 del
Codice in materia di protezione degli stessi dati personali, D.Lg del 30 giugno 2003
n°  196/2003 ad  utilizzarle  per  la  produzione  di  materiale  informativo  culturale  e
finalizzato unicamente alla corretta  esecuzione dei compiti connessi allo svolgimento
del Primo Concorso Nazionale Fotografico e Poetico. 

Art.  5)   La Pro  Loco  di  Spadafora  (ME)  si  dissocia  da  eventuali  smarrimenti  o
disguidi postali degli stessi elaborati e pertanto non  si  assume alcuna responsabilità.

Art.  6)   Il  materiale  oggetto  del  concorso  pervenuto,  non  sarà  in  nessun  caso
restituito. Per le opere poetiche non saranno accettate testi scritti a mano.    

Art.  7)   Le  giurie  tecniche  esaminatrici  delle  due  sezioni  saranno  composte  da
personalità del mondo dell’arte e della cultura, ma saranno resi noti solo e soltanto
prima delle premiazioni.  

Art.  8)   Il giudizio delle giurie tecniche delle due sezioni in concorso è inappellabile
ed insindacabile. 



Art.  9)  Al  vincitore  di  ogni  sezione  sarà  assegnata  una  Coppa  con  inciso  “I°
Concorso Nazionale – Fotografando…Pensieri e Sussurri dell’Anima” ed anche una
pergamena, con la motivazione e firma del presidente e dei componenti della giuria.
Ai secondi e terzi di ogni sezione verrà assegnata una targa con la citazione sopra
riportata, più una pergamena. 

Art.  10)  Saranno conferiti premi speciali ai segnalati di spiccata sensibilità, mentre
ai partecipanti meritevoli, a giudizio insindacabile delle giurie, verrà attribuita una
“Menzione  d’Onore”.  A tutti  i  partecipanti  verranno  consegnati  dei  diplomi  di
partecipazione.   

Art.  11)  I  vincitori  delle  due  sezioni  in  concorso  (Fotografi  e  Poeti),  dopo  la
proclamazione,  potranno  rispettivamente  descrivere  e  declamare  le  loro  opere,  e
questo per creare un momento di emozioni e pieno di magia da potere offrire a tutti i
presenti.   

Art.  12)  Il Direttivo Organizzatore della Pro Loco di Spadafora (ME) si riserva a suo

insindacabile giudizio, qualora fosse necessario, a salvaguardia e per la riuscita dello

stesso concorso, la facoltà di modificare il presente regolamento. 

Art.  13)  I lavori relativi alle opere in concorso dovranno pervenire a spese proprie
da parte degli stessi concorrenti, tramite posta  raccomandata o prioritaria e farà fede
il timbro postale, oppure essere consegnati presso la stessa Pro Loco di Spadafora
(ME) sita in Piazza Vittorio Emanuele n. 36, entro e non oltre il 31 ottobre 2014. I
premiati dovranno essere presenti per il ritiro del premio. L’eventuale spedizione a
chi non è presente sarà a proprio carico.   

Art.  14)  L’eventuale partecipazione di concorrenti minorenni è necessaria la firma
di un genitore. 

Art.  15)  La partecipazione al Concorso implica la conoscenza e l’accettazione del
presente regolamento. 

Art.   16)  Per qualsiasi  controversia,  anche in deroga ad altro criterio legislativo
previsto, sarà competente il Foro di Messina.

-  Si  pregano  cortesemente  i  partecipanti  di  non  aspettare  l’approssimarsi  della
scadenza della manifestazione, ma se possibile di anticipare (o consegnare) l’invio
delle opere in modo tale da agevolare il lavoro della segreteria e dei giurati.     

-   La  manifestazione  conclusiva,  con  le  relative  premiazioni,  si  svolgerà  in  data
07/12/2014.  Il  luogo  (location)  della  stessa  manifestazione  verrà  comunicata  e
pubblicizzata in tempo utile in un secondo momento, attraverso organi di stampa, siti
web, televisioni.    



-  Il presente bando può essere ritirato presso la Segreteria della locale Pro Loco di
Spadafora o scaricato dal sito Web:  www.prolocospadafora.it.   Per ogni eventuale
comunicazione e/o chiarimenti,  relativi alle modalità di partecipazione al suddetto
concorso, rivolgersi sempre alla stessa Segreteria, ai numeri telefonici 090/ 9030535
Alla Sig.ra Antonella Saracino (Fotografia) 347 5204283  –  Al Sig. Filippo Scolareci
(Poesia) 328 5644583 -  Pro Loco Fax 090 / 9920918. 

  

                                         

http://www.prolocospadafora.it/

