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         Città di Adrano                                                       Associazione Culturale Symmachia 

                                                                   

 

 

CONCORSO FOTOGRAFICO 
I Riti della Settimana Santa di Adrano 

 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 
 
 
L’associazione culturale Symmachia di Adrano (CT), con il Comune di Adrano, promuove 

un Concorso Fotografico relativo a tutti i momenti tradizionali, religiosi e folkloristici della 

Pasqua di Adrano, dalla Domenica delle Palme alla Domenica di Pasqua. 

  

Art. 1 – Partecipazione 

La partecipazione al Concorso fotografico è gratuita e regolata dal presente bando. 

Il concorso è aperto a tutti i fotoamatori di tutte le fasce d’età e di tutte le località.  

Per partecipare occorre compilare la “Scheda di partecipazione” che dovrà essere 

presentata, mediante consegna brevi manu, entro mercoledì 4 aprile 2012, pena 

esclusione, presso: 

Ufficio Turistico Palazzo dei Bianchi 
Piazza Umberto – 95031 Adrano 

 
Oppure per e-mail all’indirizzo: 

associazione@symmachia.it 
 

 Art. 2 – Composizioni fotografiche 

Ciascun partecipante dovrà presentare 5 fotografie originali relativi all’edizione 2012 della 
Pasqua di Adrano. Gli scatti fotografici dovranno essere nel formato 20x30 e non 
dovranno presentare scritte sovrapposte, cartoncini decorativi, foto-montaggi.                     
Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto delle opere presentate. 
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Art. 3 – Realizzazione 

 
I partecipanti dovranno catturare particolari e scorci dei diversi momenti della Pasqua 

adranita, in particolar modo interesseranno quegli scatti in cui verrà messo in risalto 

l’elemento spirituale e tradizionale. 

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

una valutazione assolutamente trasparente. 

I partecipanti dovranno fare pervenire le fotografie sia su formato cartaceo 20x30, sia su 

supporto cd.  

Non è consentito presentare fotografie relative ad anni precedenti, pena esclusione. 

 

Art. 4 – Presentazione foto 

 

Le fotografie dovranno pervenire in apposito plico sigillato e senza alcun nome e o altra 

scritta. 

La consegna dovrà avvenire entro e non oltre le ore 18 di mercoledì 18 aprile 2012, pena 

esclusione, presso: 

Ufficio Turistico Palazzo Bianchi 

Piazza Umberto – 95031 Adrano 

 

Al momento della consegna, il partecipante dovrà compilare la “Scheda tecnica” con i dati 

anagrafici, fornita dal personale dell’Ufficio Turistico di Palazzo Bianchi. 

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

nella piena disponibilità degli Enti promotori per eventuali future pubblicazioni e/o mostre. 

 
Art. 5 – 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 premio di 600 euro. 

Al secondo classificato verrà assegnato un premio di 400 euro. 

Al terzo classificato verrà assegnato un premio di 200 euro. 

I primi tre classificati riceveranno una targa ricordo. 

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un Attestato di partecipazione. 

I premi dovranno essere ritirati personalmente o nel caso di minorenni da chi esercita la 

potestà.  

La premiazione avrà luogo domenica 22 aprile 2012 alle ore 19 presso il palazzo bianchi. 
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Eventuali cambiamenti di programma verranno comunicati dall’organizzazione attraverso 

l’indirizzo e-mail indicato dal partecipante e sul sito www.symmachia.it .  

 

Art. 6 – Elaborati extra 
 

Ciascun partecipante potrà presentare, oltre ai cinque 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. 7 – Informazioni 

Per i partecipanti provenienti da altre città, i momenti centrali della Settimana Santa di 

Adrano sono i seguenti: 

 

- Via Crucis vivente – Domenica delle Palme, dalle ore 17 alle 20; 

- Processione Cristo alla Colonna – Giovedì Santo, dalle ore 17,30 alle 04; 

- Processione Addolorata – Venerdì Santo, in mattinata; 

- Processione del Cristo Morto – Venerdì Santo, dalle ore 19,30 alle 22; 

- Diavolata, Angelicata, Pace – Domenica di Pasqua ore 12; 

- Diavolata in piazza – Domenica di Pasqua ore 20,30; 

 

 

Il Bando e la “Scheda di partecipazione” sono disponibili online su www.symmachia.it . 

 

http://www.symmachia.it/
http://www.symmachia.it/



