
 

“Di Foto in Fiore” 

 

REGOLAMENTO 

 

• Criteri di partecipazione 

La confraternita del S.S. Sacramento di Marineo  e “La notte dell’infiorata ONLUS” organizzano il 

concorso fotografico “Di Foto in Fiore”. 

La partecipazione al concorso ha un costo simbolico di €10,00 ed è aperta a chiunque coltiva la 

passione per la fotografia (professionisti e non). 

È consentito partecipare con un massimo di tre immagini per categoria. 

Le fotografie potranno essere realizzate con qualsiasi tipo di fotocamera, analogica e digitale, ma 

dovranno essere fornite in file digitale. 

Sono accettate anche elaborazioni digitali, o con qualsiasi altra tecnica, di immagini fotografiche. Le 

fotografie, pena l’esclusione, dovranno essere inedite e realizzate all’interno dei festeggiamenti del 

“Corpus Domini 2013” di Marineo. 

 

• Tema del concorso 

 

1. Notte dell’infiorata – festeggiamenti, arte e cultura; 

2. Processione domenicale del Corpus Domini – la sacralità del S.S. Sacramento per le vie del 

paese; 

3. Sfaccettature della festa del S.S. Sacramento – ciò che rende grande una festa  ma viene 

sottovalutato. 

 

• Diritti e responsabilità 

I partecipanti devono essere gli autori dell’immagine fotografica. Non sono ammesse elaborazioni di 

fotografie realizzate da terzi. 

Ogni autore è l’unico e il solo responsabile del contenuto delle fotografie presentate. Partecipando al 

concorso, dichiara sotto la propria responsabilità di avere tutti i diritti di riproduzione dell’immagine 

delle persone ritratte ed autorizza gli organizzatori alla riproduzione di tali immagini, con citazione 

del nome dell’autore, nell’ambito di iniziative senza scopo di lucro culturali, di divulgazione e 

informazione riguardanti le attività dell’associazione.  

Con la partecipazione al concorso gli autori autorizzano gli enti organizzatori ad utilizzare le opere 

per la riproduzione e la divulgazione senza nulla pretendere. 

 

 Iscrizione al concorso  
I partecipanti possono iscriversi presentando la quota di partecipazione di € 10,00 presso la 

Confraternita di Misericordia di Marineo (la quale si ringrazia per la collaborazione), sita in Via 

Agrigento n. 42, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 18.00 alle 19.30 ; ai partecipanti verrà rilasciato un 

ticket di avvenuta iscrizione. 

 

 

• Invio dei materiali 

Ogni partecipante potrà inviare  non più di tre fotografie per categoria di tema secondo le seguenti 

modalità e condizioni: 

 A) Ciascuna immagine corredata della relativa documentazione liberatoria dovrà essere inviata via 

email a DIFOTOINFIORE@GMAIL.COM, specificando nell’oggetto <<Domanda di ammissione 

al concorso fotografico “ Di Foto in  Fiore” >>.   

B) Nel testo del messaggio dovrà essere specificato il titolo della foto  e il tema scelto per la foto. 

C) Ciascuna fotografia dovrà essere mandata con una email distinta, contenente in allegato 

anche la documentazione liberatoria.  



 

D) Dimensioni della foto da spedire per email in file formato jpg: nel caso di immagini riprese da 

apparecchi digitali, esse devono essere realizzate con fotocamere da almeno 8 megapixel e fornite 

alla massima risoluzione. Le foto realizzate con pellicola devono essere acquisite con scanner ed 

avere una dimensione  del lato più grande di almeno 30 cm, alla risoluzione di 300 DPI. 

Le foto che non rispettano tali caratteristiche non potranno essere ammesse. 

E) Il materiale dovrà essere spedito entro e non oltre la mezzanotte del 16/06/2013 (farà fede l’orario 

di trasmissione per via telematica). 

 

Le corrispondenti immagini, in dimensioni originali non compresse, potranno essere adoperate dagli 

organizzatori per eventuali iniziative (mostre, pubblicazioni o altri scopi), durante o dopo la 

conclusione del concorso. 

Non saranno ammesse al concorso foto prive di liberatoria o il cui contenuto esprima violenza, 

messaggi politici, blasfemia, nudo o comunque non coerenti al tema proposto, a insindacabile 

giudizio degli enti organizzatori. 

L’organizzazione, su richiesta della Giuria, si riserva il diritto di non ammettere le immagini che 

ritiene non inerenti al tema oggetto del concorso. 

 

• Designazione dei vincitori 

Ogni immagine ammessa al concorso verrà sottoposta all’insindacabile giudizio di una Giuria 

nominata dagli enti organizzatori. Entro il 29/06/2012 la Giuria sceglierà, tra le immagini pervenute, 

le 12 fotografie vincitrici che saranno pubblicate sul calendario dell’associazione 2014. Inoltre, la 

foto vincitrice per ogni categoria sarà premiata con 100 stampe fotografiche 10X15, una stampa su 

tela formato A3 ed una targa di riconoscimento. Tutte le foto ammesse saranno comunque 

pubblicate sul sito web dell’ente organizzatore (www.santissimosacramentomarineo.org). 

L’esito delle votazioni sarà pubblicato sul sito e nel profilo facebook dell’associazione, nonché 

comunicati personalmente ai vincitori attraverso la e-mail da questi utilizzata per inviare il materiale 

fotografico. 

 

• Disposizioni generali 

Per quanto non espressamente previsto dal presente REGOLAMENTO ogni decisione è rinviata 

insindacabilmente agli organizzatori. 

Con l’adesione al concorso ogni partecipante accetta integralmente il presente regolamento. 

 

Per qualsiasi informazione i riferimenti sono: 

 

www.santissimosacramentomarineo.org 

 

e-mail: DIFOTOINFIORE@GMAIL.COM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LIBERATORIA FOTOGRAFICA DELL’AUTORE 

 

 

 

La sottoscritta (o Il sottoscritto) ............................................................................................................. 

 

nata/o a ........................................................................................................... il ................................... 

 

residente in via/piazza ........................................................................................................................... 

 

città ........................................................................................................................... prov. ................... 

 

documento d’identità: ............................................................................................................................ 

 

n° ................................ rilasciato da ...................................................................................................... 

 

................................................................................................. in data .................................................. 

 

indirizzo email ....................................................................................................................................... 

 

 

con la presente AUTORIZZA 

la Confraternita del S.S. Sacramento e la Notte dell’ Infiorata Onlus ad utilizzare, con citazione del 

nome dell’autore, le fotografie delle quali dichiara di essere il titolare di tutti i diritti di immagine* 

contenute nei files trasmessi per email a DIFOTOINFIORE@GMAIL.COM  in data 

......................................, nell’ambito di iniziative senza scopo di lucro culturali, di divulgazione e 

informazione riguardanti le attività dell’associazione o ad esse collegate (mostre, concorsi,  

esposizioni, affissioni in luoghi pubblici, eventi, pubblicazione su libri e periodici, pubblicità, 

internet). Dichiara a questo scopo che la foto è inedita. 

 

Luogo ................................................................................................................................................... 

 

Data ............................................... 

 

L’Autore (firma leggibile) ...................................................................................................... 

 

(*) NOTA BENE 

art. 97 della Legge 22 aprile 1941 n. 633:  

“Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata 

dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi 

scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di 

interesse pubblico o svoltisi in pubblico.” 

 

 

 

 

 

 

 

 


