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CONCORSO FOTOGRAFICO  

3^ Edizione 

_________ 

 

 

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 

 

Art. 1 – Cosa fotografare  

La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti gli appassionati di fotografia che dovranno 

realizzare scatti fotografici relativi a qualsiasi aspetto attinente ai riti e ai momenti 

tradizionali, religiosi, folkloristici della Pasqua 2016 di Biancavilla, al fine di mettere in 

risalto, in particolar modo, l’aspetto dinamico della Settimana Santa, espresso 

mediante la devozione e la partecipazione popolare, ma anche gli scorci della città e i 

particolari dei singoli momenti. Ciò significa che non bisognerà fotografare soltanto e 

semplicemente statue e simulacri, ma cogliere l’elemento umano. 

La presentazione dell’iniziativa si svolgerà martedì 22 marzo, alle ore 18.30, presso la 

Chiesa del Rosario (piazza Roma), in occasione della presentazione del book fotografico 

“Pasqua tra la gente dell’Etna: I Riti di Biancavilla”.  

 

Art. 2 – Come partecipare  

Per partecipare, non è necessario presentare alcuna richiesta preventiva. Occorre 

realizzare 5 scatti originali, a colori e/o in bianco-nero, senza scritte sovrapposte e 

senza foto-montaggi. 

Le foto dovranno essere stampate in formato economico, almeno 13x18 e non superiore 

a 20x30, e inserite in un apposito CD. 

Le foto stampate e il CD dovranno essere sistemati in busta sigillata, senza alcuna 

dicitura o firma, e consegnati entro le ore 18 di VENERDI’ 8 APRILE 2016 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 e ore 15.30 alle 18.30 
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Al momento della consegna, il partecipante compilerà una “scheda tecnica” con gli 

estremi anagrafici e verrà chiusa, per garantire una valutazione trasparente.  

Le produzioni fotografiche 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. 3 – Valutazione e premiazione 

Le fotografie pervenute verranno valutate – a insindacabile giudizio – da una Giuria di 

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

locale, rappresentanti degli Enti promotori.  

Non verranno valutate fotografie relative ad anni precedenti. 

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. 

Il LEO Club A.B.B. assegnerà un “premio per la originalità” di 100 euro. 

A tutti i partecipanti verrà conferito un Attestato di Partecipazione.  

La cerimonia di premiazione avrà luogo sabato 9 aprile 2016 alle ore 19 presso la 

Chiesa del Rosario (piazza Roma). 

Eventuali cambiamenti di programma verranno comunicati dall’Organizzazione 

all’indirizzo e-mail fornito dai partecipanti. 

 

Art. 4 – Informazioni con l’Associazione regionale di accompagnatori turistici 

“Siciliatourleaders” 

Per i partecipanti provenienti da altre città, l’Associazione regionale 

di accompagnatori turistici “Siciliatourleaders” fornirà 

gratuitamente informazioni e dettagli sullo svolgimento dei 

momenti più sentiti del Triduo Pasquale.  

Per usufruire del servizio si potrà contattare, oltre che gli Enti promotori, il Presidente 

dell’Associazione “Siciliatourleader”: n. 3498169505, presidente@siciliatourleaders.com  

www.siciliatourleaders.com  

Si ricorda che gli appuntamenti centrali sono i seguenti: 

Venerdì Santo: La “cerca” dell’Addolorata (dalle ore 6 alle 13); 

                        I Misteri (dalle ore 19 alle ore 24);   

Domenica di Pasqua: ‘A Paci (dalle ore 11 alle ore 13). 

La “scheda tecnica” e ulteriori informazioni relative alla partecipazione potranno saranno 

disponibili on-line su www.comune.biancavilla.ct.it e su www.symmachia.it  

  

Enti Promotori 

Comune di Biancavilla 

Associazione Culturale Symmachia 

Leo Club Adrano, Bronte, Biancavilla 

Arciconfraternita del Rosario 

Associazione Maria SS. dell’Elemosina 

Gruppo Scout “Biancavilla 1” 

Associazione Musicale Culturale “A. Toscanini” 

In collaborazione con Associazione “Siciliatourleaders” 

mailto:presidente@siciliatourleaders.com
http://www.siciliatourleaders.com/
http://www.comune.biancavilla.ct.it/
http://www.symmachia.it/

