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Concorso fotografico “Settimana Santa ad Agrigento”
Il concorso fotografico “Settimana Santa ad Agrigento” nasce con l'intento di mettere in
luce la spiritualità dei rituali religiosi legati alla settimana santa e alle festività pasquali di
Agrigento. L'arte della fotografia sarà chiamata a raccontare la solennità delle tradizioni
pluricentenarie appartenenti alla nostra città e perpetrate con religiosa devozione dalla
Curia e dalle confraternite. Attraverso il concorso fotografico si offrirà a tutti i partecipanti la
possibilità di raccontare, attraverso gli obiettivi fotografici, i momenti salienti, i dettagli, i
volti e le emozioni della Passione di Cristo.

1.Il concorso è aperto a tutti e la partecipazione è gratuita, avrà una durata
compresa tra il 9 e il 20 aprile ( ore 00h00 ) data entro cui bisognerà inviare le
immagini. Le modalità della cerimonia di premiazione saranno comunicate
successivamente.
2. Le fotografie potranno essere sia a colori che in bianco e nero e si
dovranno riferire a soggetti o immagini, scattati nel corso della Settimana
Santa e che hanno attinenza con la stessa, in particolare le foto in bianco e
nero parteciperanno di diritto anche al premio per la migliore fotografia in
bianco e nero.
3. Le fotografie partecipanti al concorso dovranno essere nominate nel
seguente modo: Titolo, Nome del fotografo, Luogo e Data dello scatto.
Le fotografie, dovranno essere inviate
associazioneculturalekoine@gmail.com

4.

5.Chi pubblica le foto, dichiara automaticamente:
Associazione Culturale Koiné
Via Garibaldi, 144
C.F.: 93059230842
Telefono +39 348 8501243
associazioneculturalekoine@gmail.com

alla

seguente

mail:
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a)di aver letto ed approvato incondizionatamente il regolamento del concorso;
b) Che l’opera presentata è una propria creazione;
c) Che non è stata mai pubblicata/presentata in altri concorsi;
d) Che le immagini , i materiali ed i relativi diritti che l’autore conferisce ai
Soggetti Organizzatori non ledono alcun diritto di terzi e che , pertanto, per le
immagini che ritraggono persone e/o cose (per le quali è necessario) l’autore
ha ottenuto specifico assenso;
e) Di autorizzare gli Enti Organizzatori al trattamento dei dati personali
(D.Lgs196/03)
6. Le fotografie inviate dovranno essere in formato JPEG. Le foto non
possono essere ritoccate o elaborate salvo piccole compensazioni di
esposizione, non sono ammessi fotomontaggi. Ogni foto deve avere un
titolo ed un breve testo descrittivo.
7. Ogni partecipante potrà inviare un massimo 5 fotografie, che dovranno
riportare in basso a destra una filigrana con la firma dell’autore .
8. Le foto finaliste saranno stampate ed esposte in occasione di un apposito
evento.
9. Ogni autore conserva la proprietà delle opere inviate, ma cede i diritti ad
uso illimitato delle immagini all’ente organizzatore.
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10. Le foto dovranno essere inedite, e non aver partecipato ad altri concorsi
fotografici o essere pubblicate su giornali online né tanto meno condivise su
sociale network.
11. Qualora venissero inviate foto sottoposte a copyright , l’organizzazione si
ritiene sollevata da qualsiasi pretesa derivante dal loro utilizzo, essendo
pienamente responsabile colui che le ha inviate senza averne diritto.
12. La commissione esaminatrice, si riserva il diritto di eliminare le fotografie
che riterrà non opportuno esporre per qualsivoglia motivo e a propria
discrezione.
13. Ogni partecipante dichiara di essere autore delle fotografie presentate in
concorso, di essere titolare dei diritti sulle stesse e responsabile del
contenuto e di manlevare l’organizzazione da qualsiasi violazione sui diritti
d’utilizzo delle fotografie inviate.
14.Ogni partecipante autorizza la pubblicazione delle proprie foto concorrenti,
sia in rete sia su giornali o altri mezzi di comunicazione in occasione di
particolari eventi, sollevando l’organizzazione da ogni responsabilità.
15. Una apposita giuria di esperti definirà il vincitore, stabilirà un elenco di
fotografie finaliste e la foto che sarà utilizzata per il manifesto della Settimana
Santa del 2018. Il giudizio della giuria è insindacabile ed inappellabile.
16. La partecipazione al Concorso implica l’accettazione integrale del
presente regolamento.
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17. I risultati verranno resi noti a mezzo stampa e tramite mail e/o
comunicazione telefonica.
18. L’organizzazione (responsabile del procedimento ), ai sensi dell’art 10
della legge 675/96 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali) informa i concorrenti che il trattamento dei loro
dati personali, avverrà con modalità informatiche ed avrà lo scopo, oltre che
di individuare i vincitori, di identificare gli autori delle fotografie nelle varie
occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e che i dati potranno
essere comunicati a chi ne farà specifica richiesta negli usi consentiti.
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