
1 
 

 

 

CONCORSO FOTOGRAFICO 

 
I colori e l’atmosfera, la fede e il folklore delle celebrazioni patronali a Biancavilla 

______________ 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 

 

L’Associazione Culturale Symmachia, in collaborazione con l’Associazione “Maria SS. 

dell’Elemosina”, con il patrocinio del Comune di Biancavilla e con lo sponsor ufficiale 

Carrefour Market di Biancavilla, promuove il Concorso fotografico “Aria di festa – I 

colori e l’atmosfera, la fede e il folklore delle celebrazioni patronali a Biancavilla”, in 

programma  dal 1° al 6 ottobre 2014. 

 

Art.1 – Partecipazione 

La partecipazione al Concorso fotografico è gratuita ed è aperta a tutti gli amatori della 

fotografia, di tutte le fasce d’età e di tutte le località. 

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

presentata entro VENERDI’ 3 OTTOBRE 2014 mediante: 

 

E-mail 

biblioteca@comune.biancavilla.ct.it  

associazione@symmachia.it  

associazione@santamariaelemosina.it 

 

Oppure per Fax: 

095-7600220 

 

Oppure consegna brevi manu entro le ore 14 di venerdì 3 ottobre presso: 

Biblioteca Comunale “Gerardo Sangiorgio” – Villa delle Favare 
via Vittorio Emanuele, 124 – Biancavilla 

Orari d’ufficio: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14 

solo martedì e giovedì anche dalle ore 15.30 alle 18.30 
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Art. 2 – Cosa fotografare 

Gli scatti fotografici dovranno essere inediti e, quindi, relativi all’edizione 2014 delle 

festività patronali che si svolgono, a Biancavilla, dal 1° al 6 ottobre. 

E’ possibile fotografare qualsiasi aspetto attinente ai giorni di festa, liberamente 

scelto dal partecipante. 

Bisognerà catturare particolari e scorci dei diversi momenti popolari, folkloristici, 

religiosi, culturali, musicali, al fine di mettere in risalto l’atmosfera, i colori, gli 

appuntamenti tradizionali e devozionali delle festività patronali. 

 

Art. 3 – Realizzazione 

I partecipanti dovranno realizzare almeno 5 scatti originali, a colori e/o in bianco-nero, 

senza scritte sovrapposte, foto-montaggi, scritte. 

I partecipanti dovranno stampare i 5 scatti fotografici in un formato medio-grande, 

(economicamente sostenibile) preferibilmente nel formato 20x30.   

I partecipanti dovranno presentare le fotografie anche su supporto CD.   

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

una valutazione trasparente.  

Non è consentita la presentazione di fotografie relative ad anni precedenti. 

 

Art. 4 – Consegna 

I partecipanti dovranno consegnare brevi manu i 5 scatti fotografici entro e non oltre le 

ore 14 di VENERDI’ 10 OTTOBRE 2014, presso: 

 

Biblioteca comunale “Gerardo Sangiorgio” - Villa delle Favare  

via Vittorio Emanuele, 164 - Biancavilla 

Orari d’ufficio: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14 

solo martedì e giovedì anche dalle ore 15.30 alle 18.30 

 

Le fotografie dovranno pervenire in apposito plico, sigillato, senza alcun nome o scritta. 

Al momento della consegna, il partecipante compilerà una Scheda Tecnica, con gli 

estremi anagrafici, fornita direttamente dal personale della Biblioteca comunale.  

E’ possibile allegare alle fotografie un breve testo, come descrizione degli scatti fotografici 

presentati e delle scelte adoperate.   

Le produzioni fotografiche presentate non verranno restituite ed entreranno nella piena 

disponibilità degli Enti promotori per la conservazione in Archivio della Biblioteca 

Comunale e per future pubblicazioni e/o mostre in cui verrà citato l’autore dello scatto 

fotografico.  

 

Art. 5 – Valutazione e Premiazione 

Le produzioni fotografiche pervenute verranno valutate da un’apposita Giuria di qualità, 

composta da esperti del settore fotografico, dell’arte, da giornalisti, da cultori di storia 

locale.  

Al primo classificato verrà assegnato un premio di 300 euro; 

Al secondo classificato verrà assegnato un premio di 200 euro; 

Al terzo classificato verrà assegnato un premio di 100 euro. 

I premi sono messi a disposizione dallo sponsor ufficiale Carrefour Market di via Arti e 

Mestieri n. 10 di Biancavilla.  
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I primi tre classificati riceveranno una targa ricordo a cura dell’Amministrazione 

Comunale. 

Le foto più belle potranno essere oggetto di pubblicazione e/o di mostra fotografica.  

La cerimonia di premiazione si svolgerà SABATO 11 OTTOBRE 2014 alle ore 

18.30 presso la Chiesa del Rosario (piazza Roma).  

A tutti i partecipanti verrà conferito un Attestato di partecipazione. 

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

potestà.  

Eventuali cambiamenti di programma verranno comunicati dall’Organizzazione 

all’indirizzo e-mail fornito dai partecipanti. 

 

Art. 6 – Elaborati Extra 

I partecipanti potranno presentare, oltre ai 5 scatti fotografici, ulteriori elaborati 

multimediali e fotografici, non oggetto di valutazione. 

Tale materiale non verrà restituito ed entrerà nella piena disponibilità degli Enti 

promotori per la conservazione in Archivio e per future divulgazioni. 

  

Art. 7 – Informazioni 

Informazioni sullo svolgimento delle festività patronali e sul Concorso fotografico 

potranno essere richieste presso la Biblioteca comunale di Villa delle Favare. 

Il bando e la scheda di partecipazione saranno consultabili presso la Biblioteca comunale 

e on line sui siti web del Comune di Biancavilla (www.comune.biancavilla.ct.it), 

dell’Associazione “Maria SS. dell’Elemosina” (www.santamariaelemosina.it), 

dell’Associazione Culturale Symmachia (www.symmachia.it).  

 

 

 

 

      Il Sindaco                 Il Presidente dell’Ass. “S.M.E.”        Il Direttore di “Symmachia” 

Giuseppe Glorioso                 Giuseppe Santangelo                       Vincenzo Ventura 

 

 

 

 

 

Sponsor Ufficiale 

 

 

http://www.comune.biancavilla.ct.it/
http://www.santamariaelemosina.it/
http://www.symmachia.it/

