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                  Città di Adrano                                                         Periodico Symmachia 

 

 

CONCORSO FOTOGRAFICO 
 

Sulle orme di san Nicolò Politi 
 

_________________ 

 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 
 

 

Art. 1 – Partecipazione 
La partecipazione al Concorso fotografico è gratuita e regolata dal presente bando. 

Possono partecipare al Concorso fotografico gli amatori della fotografia, di tutte le 

fasce d’età, purché non professionisti nel settore, compilando in ogni parte la 

“scheda di partecipazione”. 

La “scheda di partecipazione” dovrà essere presentata, mediante e-mail 

all’indirizzo associazione@symmachia.it  o consegnata nei giorni di lunedì 1 

e martedì 2 agosto 2011, dalle ore 16 alle ore 19 pena esclusione, presso: 

PALAZZO BIANCHI – 1° piano Sala De Andrè 

Piazza Umberto – Adrano 

                                                              

Art. 2 – Realizzazione 
I partecipanti dovranno realizzare 5 scatti originali, a colori e/o in bianco-nero, 

senza alcun tipo di manipolazione, montaggio, scritte sovrapposte, nel formato 

20x30.  

Le fotografie non dovranno recare in retro alcuna dicitura e/o firma, al fine di 

garantire una valutazione assolutamente trasparente. 

I partecipanti dovranno catturare particolari e scorci dei momenti salienti della 

festa di san Nicolò Politi in data mercoledì 3 agosto 2011 (processione del 

simulacro per le vie della città, “corsa” dei devoti in via Garibaldi, Volata 

dell’Angelo in serata in piazza Umberto). 

Non è consentito presentare fotografie relative ad anni precedenti, pena 

esclusione. 

I partecipanti dovranno fare pervenire le fotografie sia su formato cartaceo, sia su 

supporto cd.  

Le 5 fotografie dovranno pervenire in apposito plico sigillato e consegnato nei 

giorni di martedì 30 e mercoledì 31 agosto 2011, dalle ore 16 alle ore 19, pena 

esclusione, presso: 
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 PALAZZO BIANCHI 

Piazza Umberto – Adrano 
 

Al momento della consegna, il partecipante dovrà compilare la “scheda tecnica” 

recanti i dati anagrafici. 

Gli elaborati verranno ordinati numericamente, progressivamente, secondo 

consegna. 

Tutti gli elaborati presentati non potranno essere oggetto di ulteriori eventi ed 

entreranno nella piena disponibilità degli Enti promotori (Periodico Symmachia e 

Comune di Adrano) per eventuali future pubblicazioni e/o mostre. 

 

Art. 3 – Valutazione e premiazione 
I singoli elaborati verranno esaminati e valutati da una Giuria composta da 

esperti del settore, dell’arte, da cultori di storia locale, da giornalisti. 

Il giudizio della Giuria è insindacabile. 

Al primo classificato verrà assegnato un buono di 300 euro spendibile per 

l’acquisto di attrezzatura e di materiale fotografico-video-tecnologico. 

I primi tre classificati riceveranno una targa ricordo. 

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Il premio dovrà essere ritirato personalmente o nel caso di minorenni da chi 

esercita la potestà.  

La premiazione avrà luogo sabato 3 settembre 2011. 

I dettagli della premiazione e gli eventuali cambiamenti di programma verranno 

comunicati dal Coordinamento organizzativo. 
 

Art. 4 – Elaborati extra 
Ciascun partecipante potrà presentare, congiuntamente al plico sigillato con i 5 

scatti fotografici, anche ulteriori elaborati multimediali che non saranno oggetto 

di valutazione. 

Tali elaborati verranno divulgati, ove possibile, durante la manifestazione di 

premiazione ed entreranno nella piena disponibilità dell’archivio degli Enti 

promotori per eventuali future diffusioni. 

 

Art. 5 – Informazioni 

Il Concorso fotografico è ideato e realizzato gratuitamente dal Periodico 

d’informazione Symmachia, in collaborazione con il Comune di Adrano.  

Il Bando e la “scheda di partecipazione” sono disponibili online su 

www.symmachia.it. E’ possibile contattare il Coordinamento organizzativo per 

mail associazione@symmachia.it o ai numeri 3891866638 -3292903260 - 3271588127

     

 

 

    Il Coordinamento organizzativo                        Il Direttore “Symmachia” 

  Giuseppe Foco – Calogero Rapisarda                              Vincenzo Ventura 

              Pietro Santangelo 

http://www.symmachia.it/
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