
CONCORSO FOTOGRAFICO

II° Edizione della Settimana della Cultura di Cammarata

“Bando di partecipazione‘’

- Art.1 Oggetto e finalità

Il Comune di Cammarata e la Pro Loco di Cammarata, in occasione della II° Edizione della Settimana della

Cultura Cammaratese, propongono il concorso fotografico - “TALENTI IN LUCE” - con lo scopo di diffondere e

promuovere sul territorio la cultura della fotografia come forma d’arte e promuovere nuovi talenti

emergenti nel campo della fotografia. La fotografia è custode di attimi in cui talvolta echeggia una storia. I

Fotografi di ogni tempo e luogo hanno saputo cogliere in un frammento di luce e di sguardi la vita e il

riflesso della società e di se stessi.

- Art.2 Soggetti ammessi a partecipare al concorso

Potrà partecipare chiunque, senza limiti di età e nazionalità. Nel caso di minorenni il modulo di iscrizione

dovrà essere completato con la firma di un genitore o di chi ne fa le veci.

- Art.3 Modalità di partecipazione

Ogni partecipante dovrà inviare il modulo di partecipazione compilato, una copia di un documento di

identità e il materiale scelto tramite WeTransfer all’email concorsofoto_2022@libero.it entro e non oltre le

ore 12.00 del 14 Luglio 2022. Le opere saranno sottoposte a selezione per la partecipazione al concorso. La

quota di partecipazione al concorso per i partecipanti selezionati sarà di € 20,00. La modalità di pagamento

verrà comunicata via email al partecipante selezionato.

Congiuntamente ai file dovranno essere indicati nome, cognome, titolo dell’opera e anno di realizzazione.

Gli artisti selezionati saranno contattati tramite email e gli scatti selezionati saranno esposti nella ‘Biblioteca

Comunale di Cammarata’ dal 22 luglio al 31 luglio 2022. Le fotografie selezionate potranno essere

presentate nel formato ritenuto più opportuno dall’autore, preferibilmente già adatte per essere appese e

già predisposte con cornice.

La premiazione del vincitore del concorso avverrà il 28 Luglio 2022 congiuntamente a un premio di €
350,00. Una selezione degli scatti inviati verrà pubblicata sul sito ufficiale della Settimana della Cultura per

un riconoscimento a tutti gli artisti che hanno partecipato.

- Art.4 Selezione dei lavori

La giuria sarà composta da tre fotografi professionisti:

1. Ferdinando Cioffi: da ragazzo parte per l’America, terra d’origine della madre, per andare a

lavorare in California come assistente di un fotografo di scena. Sarà New York ad attirarlo,

offrendogli la possibilità di conoscere i maestri di fama internazionale della fotografia. Con

risolutezza e gentilezza di altri tempi che caratterizzano la sua indole, fa una spunta dal black

book (la Bibbia della fotografia) su alcuni nomi, li contatta e vive l’esperienza dei grandi studi di

Irving Penn e di Richard Avedon. Tornato in Europa, con una macchina fotografica Hasselblad e

una Volkswagen Maggiolino inizia l’avventura che lo porterà nel mondo delle passerelle tra

Milano, Parigi e Londra. Importanti riviste vogliono i suoi servizi, in un anno firma trenta

copertine. Scatto dopo scatto, si specializza come ritrattista e va forgiando un archivio

fotografico di personaggi famosi del mondo del cinema, della finanza e dell’arte, da

Michelangelo Pistoletto a Gualtiero Marchesi, Roberto Cavalli, la Famiglia Barilla, etc.



2. Nicola Cali: inizia la sua attività di fotografo nel 1977. Tra i tanti riconoscimenti ottenuti viene

premiato a Desenzano del Garda in occasione della 2° Edizione Nazionale del concorso “Il ventuno

a primavera”, tributo a Oriana Fallaci. Circa 180 delle sue fotografie sono state pubblicate dalla

celebre rivista Vogue Italia, ritenuta oggi una delle più prestigiose e autorevoli riviste del mondo

della moda.

3. Giuseppe Solazzo: si è avvicinato alla fotografia paesaggistica a circa 18 anni, con una vecchia

macchina a rullino. Ho ottenuto riconoscimenti a livello internazionale e collaborato con numerose

riviste. Dopo circa 40 anni di carriera si è ritirato nel suo comune d’origine, Acquaviva Platani, dove

vive con la sua famiglia e giorno dopo giorno continua ad ammirare e fotografare la bellezza della

Sicilia.

- Art.5 Proprietà e disponibilità delle fotografie

Ogni partecipante garantisce di essere l’autore dell’immagine fotografica, di avere la proprietà esclusiva del

materiale presentato e di essere interamente titolare dei diritti d’autore delle fotografie. Ogni partecipante

conserva la proprietà delle fotografie trasmesse, ma cede, senza ricompensa alcuna, i diritti di riproduzione

delle opere e dei testi condivisi al fine della pubblicazione sul sito web del comune e sul sito ufficiale

dell’evento e per fini di comunicazione e promozione delle attività dell’evento su tutti i canali

dell’organizzazione.



COMUNE DI CAMMARATA - SETTIMANA DELLA CULTURA

Modulo di iscrizione al CONCORSO FOTOGRAFICO ‘TALENTI IN LUCE’

(da compilare leggibile e in stampatello con i dati del partecipante)

Cognome…….……………………………  Nome ...………………………………….

Residente in …………………………………………………………………………....

Via/Piazza……………………………………. n° ……………….  CAP …………...…

Telefono/Cellulare ………………….  e-mail: …………………………………………

Dichiaro di voler partecipare al Concorso Fotografico ‘TALENTI IN LUCE’ di cui accetto il

regolamento in tutte le sue parti, così come letto sul sito ufficiale della Settimana della

Cultura; di impegnarmi a pagare l’iscrizione di € 20,00 qualora la mia opera venisse

selezionata; di essere l’unico autore delle fotografie presentate; di presentare al concorso

esclusivamente materiale fotografico inedito; che il materiale presentato non viola in

nessun modo i diritti di terzi, le leggi e i regolamenti esistenti; che mi assumo ogni

responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora gli organizzatori da qualsiasi

responsabilità inerente la pubblicazione dello stesso; di aver acquisito dalla persona/e

ritratta/e l’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine fotografica ed il consenso informato al

trattamento dei dati personali in essa eventualmente contenuti.

Autorizzo gli organizzatori a utilizzare e pubblicare le fotografie inviate senza cessione dei

diritti d’autore delle stesse, ma con cessione del diritto d’uso senza compenso alcuno.

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del DL 196/2003.

Luogo e data Firma

…………………………………………         …………………………………………

si ricorda di allegare copia di un documento di identità

(in caso di minore)

Firma leggibile di un genitore o di chi ne fa le veci

…………………………………………


