
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         CIRS 

 
CONCORSO FOTOGRAFICO 

“Paesaggio naturale, geologico e carsico della Sicilia” 
 
Nell’ambito della manifestazione “Dentro e fuori la Montagna”: giornate di incontri, divulgazione ed 
escursioni su Geologia - Carsismo & Paleontologia, che si terrà a Custonaci dal 23 al 26 aprile 2015, 
organizzata dal CIRS in partnership con il Comune di Custonaci, al fine di promuovere la conoscenza 
e la valorizzazione dei siti di interesse Naturale, Geologico, Carsico e Paleontologico della Sicilia, è 
bandito il concorso di fotografia “Paesaggio naturale, geologico e carsico della Sicilia”, articolato 
con il seguente regolamento. 
 

REGOLAMENTO E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: 
 

Art. 1 
Il CIRS e il Comune di Custonaci organizzano il concorso di fotografia “Paesaggio naturale, 
geologico e carsico della Sicilia”. 
 

Art. 2 Finalità 
Il concorso si propone come finalità la conoscenza, valorizzazione e promozione delle peculiarità 
geologiche, geomorfologiche e naturali della regione siciliana.    
 

Art. 3 
La partecipazione al concorso è aperta a tutti e senza limite di età. Per i minorenni è necessaria 
l’autorizzazione e una dichiarazione di responsabilità da parte dei genitori o di chi ne fa le veci. Non 
possono partecipare al concorso tutti i soggetti e i rispettivi familiari che a vario titolo collaborano 
all’organizzazione del concorso. 
 

Art. 4 
Il tema del concorso “Paesaggio naturale, geologico e carsico della Sicilia” prevede tre sessioni: 
- Prima Sessione:  riservata a tutti gli studenti delle scuole medie inferiori sul tema “IL 
PAESAGGIO NATURALE”, la scelta dei luoghi è libera; 
- Seconda Sessione: riservata a tutti gli studenti delle scuole medie superiori sul tema “IL 
PAESAGGIO NATURALE”, la scelta dei luoghi è libera; 
- Terza Sessione: riservata a fotografi non professionisti sul tema “IL PAESAGGIO GEOLOGICO E 
CARSICO”, la scelta dei luoghi è libera. 

Art. 5 
Per la partecipazione è prevista una quota d’iscrizione di € 5,00 per la seconda sessione e di € 10,00 
per la terza sessione, mentre è gratuita per la prima sessione. 

Art. 6 
Ogni autore può partecipare con un massimo di tre foto per la sezione scelta, in bianco e nero o colore 
(sezione unica stampe a colore e stampe in bianco e nero - max 3 foto) con tecnica tradizionale o 
digitale. Per ogni foto è necessario riprodurre le stampe su carte fotografiche o comunque di alta 
qualità, con dimensioni lato maggiore di 30 cm e il lato minore di 20 cm. Le immagini presentate al 
concorso devono essere fornite anche in CD-ROM O DVD in 20 x 30 a 300 DPI. Le inquadrature 



possono essere sia in verticale che in orizzontale. Le foto non saranno rispedite. Non sono ammessi 
fotomontaggi, ritocchi digitali, salvo le ordinarie correzioni di colore, contrasto o esposizione. 

Art. 7 
Tutte le fotografie pervenute in regola con le norme concorsuali, saranno sottoposte al giudizio di una 
Giuria di numero dispari che sarà composta da un rappresentante del “Comitato Organizzatore”, un 
rappresentante del CIRS-Ragusa, un rappresentante del Comune di Custonaci, da rappresentanti del 
mondo dell’arte e/o della cultura ed un esperto di fotografia. 
 

Art. 8 
Per partecipare al concorso, bisogna inviare in busta chiusa: 
1) Il presente regolamento, sottoscritto per accettazione 
2) Le fotografie stampate in formato 20 x 30 cm (sul retro della stampa, riportare i seguenti dati 
dell’autore: nome, cognome, indirizzo, titolo dell'opera e numero progressivo qualora si presentino 
più opere con lo stesso titolo). Le foto dovranno avere indicata la località cui la fotografia si riferisce 
e la data dello scatto. 
3) Il cd-rom con il file delle fotografie digitali (in formato JPG o TIFF con risoluzione non inferiore 
ai 6 Megapixel). I nomi dei files inviati dovranno indicare: cognome e nome dell’autore e parte del 
titolo. Ad esempio: CarloRossi_dolina.jpg . 
4) Il modulo d’iscrizione compilato in ogni sua parte e firmato; 
5) Copia del Bonifico Bancario della quota di partecipazione, c/c intestato CIRS Ragusa  IBAN: 
IT58K0503617001CC0010209415, causale: Concorso fotografico (nominativo). 
 
Il plico contenente gli elaborati fotografici, dovrà pervenire alla segreteria del concorso, 
improrogabilmente entro giorno 20 Aprile 2015. 
L’invio, franco di ogni spesa, potrà essere fatto per posta, tramite corriere, o consegna brevi mani al 
seguente indirizzo: C/o Vito Davide Messina Panfalone via G. Mazzini n° 35 - 91015 Custonaci (TP) 
. 
Ogni autore deve inviare all’interno del plico, oltre alle foto, il cd rom o il dvd ed una busta chiusa 
con la scheda d’iscrizione e ricevuta del bonifico della quota di partecipazione. Per le consegne brevi 
mano è necessario contattare preventivamente il comitato organizzatore al seguente numero 
telefonico: 320.4737655 (Giusi) - 320.3659964 (Flaminia) - 339.3319860 (Davide). 
Le foto consegnate fuori termine o con modalità non corrette saranno escluse. 

 
Art. 9 

Saranno premiate 3 foto per ogni sessione e agli autori delle tre foto più rappresentative dello spirito 
del concorso sarà offerta una targa ricordo. Le foto premiate verranno pubblicate sul sito web degli 
organizzatori www.cirs-ragusa.org ed www.cittadicustonaci.it. A tutti i partecipanti sarà rilasciato un 
attestato di partecipazione. 
 

Art. 10 
Le migliori 10 foto per sezioni saranno esposte, con l’indicazione dell’autore durante il Simposio 
internazionale “Dentro e fuori la Montagna”: giornate di incontri, divulgazione ed escursioni su 
Geologia - Carsismo & Paleontologia, che si terrà a Custonaci dal 23 al 26 aprile 2015, presso i locali 
del Santuario Mariano di Maria Santissima di Custonaci.  
 

Art. 11 
Il giudizio della giuria sarà insindacabile ed inoppugnabile. Alla giuria è riservato il diritto 
insindacabile di non attribuire i premi e/o il premio per sezione qualora le opere presentate non 
raggiungano un livello qualitativo accettabile. 
La giuria selezionerà un minimo di dieci fotografie finaliste per ognuna delle sezioni che accederanno 
alla selezione finale. 
I criteri di preselezione e di selezione seguiranno una valutazione di originalità e creatività, oltre al 
valore tecnico - estetico all’aderenza al tema ed alle finalità del concorso descritti all’art 2 - paragrafo 
finalità. 



La preselezione ad opera della giuria avverrà entro il giorno 22 Aprile 2015 e sarà garantito 
l’anonimato dei partecipanti. 
La fotografie finaliste accederanno alla selezione finale e nel corso della serata di premiazione, che si 
terrà giorno 24 Aprile 2015 alle ore 19:30 presso la sala Congressi – Stalla della Madonna del 
Santuario di Maria Santissima di Custonaci, la giuria assegnerà i premi definitivi.  
 

Art. 12 
La partecipazione al concorso comporta l’espressa accettazione del presente regolamento in ogni sua 
parte. Ogni autore è responsabile del contenuto della propria foto e garantisce di essere autore del 
soggetto e di vantarne ogni più ampio diritto  di utilizzazione  anche economica.  Lo stesso dichiara di 
mallevare e tenere indenne il comitato e gli organizzatori del concorso da qualsiasi richiesta, anche di 
risarcimento di danni, che venisse avanzata dall’autore o dal titolare di tali diritti ovvero da terzi 
aventi causa il chè è rilasciata con l’accettazione del presente regolamento. 
Il partecipante, con l’adesione al concorso cede ai soggetti organizzatori il diritto di usare, di 
riprodurre anche parzialmente, di diffondere, di distribuire, di preparare opere derivate, di 
visualizzare, e di divulgare in qualsiasi formato e tramite qualsiasi mezzo le foto presentate al 
concorso per le finalità di valorizzazione e per la promozione. Il partecipante garantisce al Soggetto 
promotore ed organizzatore il pacifico godimento dei diritti ceduti ai sensi del presente articolo. 
 

Art. 13 
In base a quanto stabilito dalla L. 196/03 sulla privacy, con la partecipazione al concorso l’autore 
autorizza al trattamento, con mezzi cartacei o informatici, dei dati personali e a alla loro utilizzazione, 
da parte degli organizzatori o da terzi da questi incaricati, per lo svolgimento e gli adempimenti 
inerenti al concorso.  

Art. 14 
Le foto inviate non verranno restituite e costituiranno parte del patrimonio dell’archivio degli 
organizzatori del concorso. Esse potranno essere mostrate e pubblicate per scopi culturali e didattici 
senza fini di lucro, in tale caso, verrà sempre menzionato il nome dell’autore. Il partecipante dà il 
proprio consenso con l’invio delle proprie immagini. Le foto potranno pertanto essere utilizzate nei 
progetti editoriali degli organizzatori (siti web, riviste, pubblicazioni etc.). La partecipazione al 
concorso fotografico implica la piena accettazione in tutte le sue parti del presente regolamento che 
sarà sottoscritto dal partecipante ed inviato con le foto. 
 

Art. 15 
Il Regolamento del concorso, eventuali precisazioni o cambiamenti saranno comunicati sul sito 
www.cirs-ragusa.org,  www.cittadicustonaci.it. 
 

CALENDARIO 
 
Termine presentazione opere   20   Aprile  2015 
Convocazione e riunione giuria  22   Aprile  2015 
Comunicazione opere selezionate  23   Aprile  2015 
Premiazione     24   Aprile  2015 
Mostra     23 – 24 – 25 – 26  Aprile 2015 
Per ogni utile informazione è possibile rivolgersi al comitato organizzatore al seguente numero 
telefonico: 320.4737655 (Giusi) e 320.3659964 (Flaminia) oppure alla seguente e-mail: info@cirs-
ragusa.org   -  info@cittadicustonaci.it . 
Il presente regolamento e la scheda di partecipazione si possono scaricare direttamente anche dal 
sito www.cirs-ragusa.org  ed  www.cittadiacustonaci.it 
Per accettazione 
 
data _______________     firma ______________________________________ 



CONCORSO FOTOGRAFICO 
“Paesaggio naturale, geologico e carsico della Sicilia” 

 
MODULO D’ISCRIZIONE 

                                                                (compilare in stampatello) 
Il/La Sottoscritto/a 

NOME:    ______________________________________________ 

COGNOME:    ______________________________________________ 

DATA DI NASCITA   ______________________________________________ 

LUOGO DI NASCITA:  ______________________________________________ 

INDIRIZZO:    ______________________________________________ n°_________ 

CITTA’:    ______________________________________________ 

TELEFONO:    ______________________________________________ 

E-MAIL:    ______________________________________________ 

SCUOLA DI APPARTENENZA: __________________________________________ (1ª o 2ª sessione) 

SESSIONE:    ______________________________________________ 

C H I E D E 
di partecipare al suddetto concorso fotografico “PAESAGGIO NATURALE, GEOLOGICO  E CARSICO 
DELLA SICILIA” organizzato dal CIRS di Ragusa e dal Comune di Custonaci. 
 

Titolo foto presentate 
1 ………………………………………………………………………………………………………………; 

2 .……………………………………………………………………………………………………………...; 

3……………………………………………………………………................................................................; 

Dichiaro di essere responsabile di quanto costituisce oggetto delle opere da me consegnate; 
Dichiaro di essere autore di tutte le opere presentate e di detenerne tutti i diritti; 
Dichiaro di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di tutela del diritto 
all'immagine dei soggetti eventualmente ritratti; 
Autorizzo l'ente organizzatore, ad utilizzare le foto da me inviate per scopi culturali e senza fine di 
lucro quali allestimento di mostre fotografiche indicando sempre il nome dell'autore; 
Dichiaro di aver letto e di accettare integralmente il Regolamento. 
Per accettazione 
data _______________ firma ______________________________________ 
 
Informativa sulla privacy 
Con la presente il sottoscritto presta consenso al trattamento dei dati personali in conformità al D. Lgs n° 
196/2003, relativa alla tutela dei dati personali, acconsento al trattamento dei dati qui riportati per le finalità 
descritte dal regolamento. Si garantisce la massima riservatezza dei dati da Lei forniti e la possibilità di 
richiederne la rettifica o la cancellazione. Le informazioni verranno utilizzate al solo scopo di inviarle 
informazione su altri eventi da noi organizzati in conformità alla Legge 657/96 sulla tutela dei dati personali.  
I suoi dati non verranno ceduti a terzi. 
Per gli autori di età inferiore ai 18 anni è necessaria la firma di chi esercita la patria potestà. 
Firma del genitore o di chi ne fa le veci, per i partecipanti minorenni 
Per accettazione 
 
data _______________  firma ________________________ 
            
                        (scrivere nome e cognome) ________________________ 


