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BANDO CONCORSO FOTOGRAFICO
“Castelli e paesaggi, identità e visioni”
Il Lions Club Caltanissetta dei Castelli in occasione delle celebrazioni per il ventennale dalla sua
fondazione intende, attraverso una serie di attività culturali, valorizzare le peculiarità territoriali
ricadenti nell’area di sua influenza e rafforzare il senso di appartenenza verso il territorio nel
segno dell’integrazione sociale e culturale.
Tutelare la storia del nostro territorio e conservarne la memoria costituiscono gli elementi
fondamentali per garantire a ciascuno di noi ed alle generazioni future la consapevolezza delle
proprie origini e il riconoscimento della identità propria della comunità a cui appartiene.
La storia del territorio è uno strumento decisivo per cogliere il paesaggio nella sua dimensione
dinamica e per capirne i meccanismi di trasformazione. La ricerca delle tracce del paesaggio nel
passato, costituisce un contributo fondamentale per ricostruire il significato culturale e sociale delle
popolazioni che hanno abitato e trasformato quello specifico territorio e da questa far discendere la
consapevolezza degli elementi del patrimonio inderogabili da conservare e tramandare.
L’iniziativa si caratterizza per la volontà di raccontare il territorio dal punto di vista culturale e
paesaggistico e di evidenziarne la ricchezza storica e di tradizioni, attraverso il linguaggio
iconografico.
Il Concorso fotografico è inserito all'interno del progetto del Lions Club Caltanissetta dei Castelli
dal titolo "Eredità Culturali, Paesaggi, Identità e Visioni Territoriali. Alla (ri)scoperta del
territorio del Nisseno e dei suoi Castelli" ed è patrocinato dall'Assessorato ai Beni Culturali e
all'Identità Siciliana, dall'Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, dalla Fondazione
Patrimonio UNESCO Sicilia, dal Dipartimento di Culture e Società dell'Universita degli studi di
Palermo, dall'Istituto Italiano dei Castelli, e dalla Società dei Territorialisti.

1. Destinatari
Il Concorso fotografico è aperto a tutti, fotografi professionisti, amatori e dilettanti che amano la
difesa della cultura, della natura e della storia di Sicilia.
2. Finalità
Il Lions Club Caltanissetta dei Castelli intende con questo concorso:
- Promuovere la consapevolezza che il passato concorre a definire la propria identità e cultura.
- Rafforzare il senso d'appartenenza verso il territorio in cui si vive.
- Ricostruire attraverso il passato la percezione del paesaggio, rievocare le tradizioni e la cultura
del territorio e della comunità che vi risiede.
- Evidenziare le trasformazioni intervenute nel corso del tempo e riflettere sui cambiamenti
avvenuti.
- Promuovere una maggiore conoscenza del territorio locale attraverso una lettura del paesaggio
attraverso il passato e i suoi castelli, accompagnata da una riflessione e dalla capacità di
esprimere il proprio vissuto.
- Organizzare un repertorio iconografico sul paesaggio e sui Castelli del territorio Nisseno e
Siciliano e una successiva mostra fotografica, che coinvolgerà le immagini ritenute dalla giuria di
esperti più significative.
- Favorire l’accrescimento di consapevolezza e del senso di responsabilità nei confronti del
patrimonio culturale e paesaggistico come eredità collettiva e quindi degli elementi che devono
per questo essere conservati e tramandati.
- Il concorso si propone inoltre di verificare e stimolare gli interventi delle Autorità, necessari a
ripristinare o salvaguardare territorio ed ambiente nelle aree interessate e di contribuire al
rafforzamento della cultura del rispetto e della “buona” fruizione dei beni architettonici e
ambientali, fondamentale per una sostenibilità del sistema e vivibilità a dimensione della natura.
3. Località interessate dal Concorso
I luoghi prevalentemente interessati dal concorso sono le località e i paesaggi in cui sono
localizzati il:
1. Castello di Pietrarossa, Caltanissetta
2. Castello di Risicallo - Santa Caterina Villarmosa
3. Castello di Delia - Castellazzo
4. Castello di Delia - Piazza Castello
5. Castello di Resuttano
6. Castello di Mussomeli
7. Castello di Sutera
8. Castello di Butera
9. Castello di Mazzarino detto U Cannuni
10. Castello di Grassuliato, Mazzarino
11. Castello di Falconara
12. Castello di Gela
13. Castello di Federico II denominato Castelluccio, Gela
14. Castello di Milocca, Campofranco
15. Castello di Pietraperzia (EN)
16. Castello di Fontanafredda, Casteltermini (AG)
Tuttavia, saranno accettate anche opere con protagonisti castelli e paesaggi provenienti da
qualsiasi altra località della Sicilia.
3. Caratteristiche tecniche delle immagini
Sono ammesse solo fotografie digitali, in b/n oppure a colori con inquadrature sia verticali sia
orizzontali. La risoluzione di ciascuna foto deve essere di 300 dpi e in formato JPEG (.jpg) per
potere essere stampata e riprodotta su cartaceo, nei formati più opportuni e in relazione alle
caratteristiche della foto.

Ciascuna foto dovrà avere un dimensione massima di 8 Mb. Tutte le fotografie inviate dovranno
essere inedite. Ogni file deve essere nominato con COGNOME&NOME AUTORE - TITOLO LUOGO DELLO SCATTO.
4. Termini
Tutte le foto, ciascuna corredata di scheda di partecipazione dovranno essere inviate entro e non
oltre il 17 Aprile 2016 al seguente indirizzo e-mail: lcclcastelli@gmail.com (vedi regolamento
generale).
Potrà essere richiesto ai proprietari delle opere selezionate di partecipare alla mostra con l'invio
dell'opera stampata su carta fotografica.
I proprietari delle opere vincitrici si impegnano ad inviare via mail i file originali.
5. Iscrizione
L’iscrizione al concorso è gratuita. Ogni partecipante potrà inviare massimo 3 foto, ciascuna con
allegata la scheda di partecipazione compilata in tutte le sue parti.
Le opere partecipanti rimarranno nell’Archivio fotografico del Lions Club Caltanissetta dei Castelli e
potranno essere utilizzate solo per i seguenti scopi: promozionali, culturali e didattici, con
l'esclusione di qualsiasi finalità commerciale e lucrativa. A tal proposito nel modulo di iscrizione è
inserita la formula liberatoria.
Mediante la sottoscrizione della scheda di partecipazione e l’invio dell’opera l’autore accetta tutto
quanto previsto dal presente Bando di Concorso e dal relativo regolamento.
6. Destinazione
Le opere selezionate potranno essere utilizzate per mostre fotografiche, per proiezioni in eventi
itineranti destinati al pubblico e agli studenti delle Università e degli istituti scolastici di ogni ordine
grado, ovvero inserite in pubblicazioni senza fini commerciali, esclusivamente a cura del Lions
Club Caltanissetta dei Castelli.
7. Premi - Riconoscimenti
Il Concorso, al momento, non prevede premi, ma solo riconoscimenti da parte della giuria commissione, la quale selezionerà le opere che riterrà meritevoli di partecipare alla Mostra e di
essere pubblicate nel volume degli atti del convegno di presentazione della mostra medesima.
La cerimonia di premiazione e' prevista per il 29 Aprile 2016.
8. Informazioni
Il bando del concorso è pubblicato sul sito del Club www.caltanissettadeicastelli.com dove saranno
pubblicati tutti gli aggiornamenti delle varie fasi del concorso.
9. Giuria
La Giuria è presieduta dal Prof. Giovanni Chiaramonte ed è composta dalla commissione
individuata dal Direttivo del Club così costituita:
- Giovanni Iudice, Artista
- Sebastiano Favitta, Direttore Galleria Fotografica Luigi Ghirri, Caltagirone
- Pippo Nicoletti, Fotografo presso la Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta
- Giuseppe Barbera, componente del Gruppo di lavoro sul Paesaggio presso la Rete Rurale
Nazionale - MIPAFF, dell'Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio e componente del
comitato scientifico della Fondazione Benetton Studi e ricerche
- Fabiola Safonte, Economista Agrario, Presidente del Lions Club Caltanissetta dei Castelli.
Le decisioni della giuria sono inappellabili e insindacabili.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regolamento generale
La proprietà delle immagini fotografiche inviate al concorso rimane dei singoli autori che cedono il
diritto di riproduzione delle stesse al Lions Club Caltanissetta dei Castelli, con l’obbligo di
menzionare l’autore.
1. Diritto d’autore. All’atto dell’invio delle proprie opere partecipanti il concorrente accetta le
seguenti condizioni: Ogni partecipante è responsabile in forma e oggetto dell'opera presentata
e garantisce, con la propria firma sul modulo di partecipazione, di essere l'autore delle opere
inviate, di potere disporre liberamente anche della cessione dei relativi diritti d’autore non
essendo esse gravate da diritti di terzi. Garantisce che le persone che eventualmente
comparissero sulle foto sono consenzienti sia a figurare ritratte sia alla pubblicazione della loro
immagine. Garantisce inoltre che in riguardo agli oggetti raffigurati sulle foto non sussiste alcun
diritto di terzi ovvero che essi hanno espressamente consentito alla riproduzione e diffusione
dell’immagine. Il concorrente solleva a questo proposito gli organizzatori da ogni responsabilità
nei confronti di terzi. Con la partecipazione al concorso viene concesso all’organizzatore un
irrevocabile e illimitato diritto d’uso delle foto inviate per esclusivi fini culturali senza scopo di
lucro. L’organizzatore si riserva il diritto di pubblicare le foto inviate al concorso citando l’autore.
Non sussiste diritto alla pubblicazione ed è altresì escluso il diritto ad un compenso.
L’esposizione in base alle norme del concorso e l’eventuale pubblicazione su un catalogo non
comportano diritto alcuno di compenso, anche nel caso l’opera esposta non sia stata
premiata. Indipendentemente da ciò l’autore resta titolare di tutti i restanti diritti d’utilizzo.
2. Responsabilità: E’ esclusa ogni responsabilità da parte dell’organizzatore riguardo alle opere
inviate a meno che non possa essergli addebitata grave negligenza. E’ escluso ogni ricorso
alle vie legali in riguardo alle norme del concorso, ad un eventuale esclusione ed alle decisioni
della giuria.
3. Le immagini digitali, che possono essere realizzate ed elaborate con qualsiasi mezzo,
dovranno avere una risoluzione MINIMA in formato JPG di 2 Mb, per la stampa cartacea e
massima di 8Mb. I file devono essere spediti, uno per volta, in formato elettronico via e-mail a
lcclcastelli@gmail.com;
4. Ogni file dovra' essere nominato con COGNOME&NOME AUTORE - TITOLO - LUOGO
DELLO SCATTO.
5. In base al D.L. N. 196 del 30 giugno 2003, in materia di protezione dei dati personali la
partecipazione al concorso comporta da parte dell’autore, l’autorizzazione al trattamento, con
mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte dell’Associazione
Lions Club Caltanissetta dei Castelli e/o di terzi da questi incaricati, per lo svolgimento degli
adempimenti inerenti al concorso e degli scopi associativi . L’incaricato del trattamento dei dati
è la segreteria del Club.
Ove le opere pervenute, dovessero rappresentare immagini ed ambienti non corrispondenti alla
effettiva situazione dei luoghi, la Giuria - Comitato provvederà ad escluderle dal concorso.
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SCHEDA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO
“CASTELLI E PAESAGGI, IDENTITÀ E VISIONI”
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
Nato il ____________________ a __________________________________________________
Residente a __________________________________________________ prov. __ cap _______
Via/Piazza _______________________________________________________ n° ____________
Recapito email __________________________________________________________________
Recapiti telefonici ________________________________________ fax ____________________
Chiede di partecipare al concorso fotografico
e dichiara di essere autore dello scatto fotografico dal titolo
_____________________________________________________________________________
luogo ________________________________________________________________________
data_____________________
Altre note sul tipo di scatto, autore, luoghi di ripresa, curiosità, motivazioni e approfondimenti
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
A tal fine, il/la sottoscritto/a dichiara:
- che l’opera presentata è originale e non sono stati utilizzati materiali di opere esistenti realizzate
da altro autore o comunque protette da copyright altrui;
- che l’opera non lede diritti di terzi secondo quanto disciplinato dalla Legge n° 633/1941 e non
presenta contenuti a carattere diffamatorio, pertanto esonera l’organizzazione da ogni
responsabilità ed eventuale pretesa formulata da terzi riguardo l’opera.
- di accettare integralmente il regolamento del concorso in ogni sua parte, per cui autorizza
l’esposizione in mostre e in pubblicazioni Lions che non abbiano finalità di lucro;
- che in caso di selezione per mostre e per pubblicazioni Lions vengano inseriti ed evidenziati i
seguenti dati: titolo, luogo e data dello scatto fotografico (obbligatori), nome autore e/o
pseudonimo ___________________________________________;
- di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai soli fini del concorso, ai sensi del D. Lgs n
° 196/2003.
Data, ___________________
FIRMA
_______________________________

