PRIMO CONCORSO FOTOGRAFICO
COMUNE DI MASCALUCIA
Comitato Città Trasparente
“FOTOPAESANDO”

Regolamento
Art. 1. Al concorso può partecipare chiunque in forma gratuita, anche chi non è residente o chi
non è in possesso della cittadinanza italiana. All’iniziativa sarà data pubblicità tramite il web e i
tradizionali supporti cartacei.
Art. 2. Il tema del concorso concerne gli aspetti della città di Mascalucia ritenuti utili da ciascun
partecipante per illustrare i cambiamenti, passati e presenti, che hanno lasciato tracce nella
fisionomia del paesaggio, dell’urbanistica e della popolazione.
Le categorie del concorso sono:
1) Migliore foto artistica;
2) Migliore foto di denuncia;
3) Migliore foto del passato.
Si propongono delle indicazioni di massima, lasciando liberi gli artisti di intrerpretare liberamente
le opere.
a). Per illustrare il passato, potranno essere proposti scatti di vecchie foto, inedite, che
ritraggono usi e costumi, mestieri, abitazioni e giardini che non esistono più, o ritrarre luoghi e
costumi attuali, rimasti immutati nel tempo.
b). Per illustrare il presente, sarà dato particolare rilievo alle foto che denunciano degrado
o abbandono di aree specifiche.
c). Per quanto concerne le foto artistiche si lascia libero spazio alla creatività personale.
Art.3. I partecipanti potranno scegliere una o più categorie, presentando non più di una foto per
categoria. Le foto dovranno essere presentate in formato 20X30 o 20X20 (tranne per chi
presenterà foto d’epoca in formato originale, come previsto nell’art. 2/a) in busta chiusa con i
seguenti dati: nome e cognome dell’autore, città di provenienza, professione, indirizzo e-mail,
numero di telefono, titolo e breve descrizione della foto. Gli autori inseriranno anche una
dichiarazione nella quale dichiarano di non ledere la normativa sui diritti d’autore e accettano il

presente regolamento. L’intestazione della busta dovrà riportare la dicitura: 1°Concorso
fotografico “FOTOPAESANDO”.
La busta contenente il materiale su indicato dovrà essere consegnata presso la Biblioteca
Comunale di Mascalucia sita in via Etnea n.123 entro e non oltre le ore 12.00 di Lunedì 23
Dicembre 2013.
Art. 4. Le foto saranno valutate da una Commissione composta da due artisti, due esperti in
tecnica fotografica e uno storico locale, che a proprio insindacabile giudizio, escluderà dal
concorso quelle ritenute non idonee perché non rispondenti ai dettami del presente regolamento
o non particolarmente significative.
Art. 5. Le trenta foto (10 per ognuna delle tre categorie ) ritenute, a vario titolo, più meritevoli dai
componenti la Commissione, saranno incorniciate ed esposte all’Auditorium S.Nicola di
Mascalucia dall’1 Gennaio 2014 al 6 Gennaio 2014
Art. 6. Nella serata conclusiva di giorno 6 Gennaio 2014, saranno proclamati dalla Commissione i
tre vincitori delle seguenti categorie: 1)Migliore foto artistica; 2)Migliore foto di denuncia;
3)Migliore foto del passato.
Art.7. Ai primi tre classificati di ogni categoria ( 9 partecipanti) sarà data una targa ricordo. Ai soli
primi tre classificati di ogni categoria, sarà consegnato un ulteriore premio in denaro così stabilito:
200 euro per il primo classificato, 100 euro per secondo classificato, 100 euro per il terzo
classificato .
Art.8. Le opere esposte rimarranno patrimonio del Comune e potranno essere esposte
periodicamente durante altre manifestazioni.
Art. 9. Per ulteriori chiarimenti, i partecipanti possono inviare un’e-mail al seguente indirizzo:
biblioteca@comune.mascalucia.ct.it

