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BANDO DI CONCORSO 

 
Articolo 1 

 
Il Gruppo Giovani Imprenditori di ANCE Catania ed il Gruppo Giovani Imprenditori di 
Confindustria Catania organizzano la prima edizione del concorso fotografico 

 
 Catania al Lavoro! 

 
Il lavoro, nella sua quotidianità, catturato da un “obiettivo” diventa espressione 
artistica nei complessi rapporti uomo-oggetto. Ciò che si prefigge questo concorso è 
l’esplicazione di tali rapporti ponendo entrambi i protagonisti sullo stesso piano quasi 
a voler significare che siano un tutt’uno. 
 

Articolo 2  
 
Il Concorso mira a stimolare la creatività del fotografo, nonché la sua sensibilità, sia 
rispetto alle strutture sia rispetto alle persone che partecipano al processo produttivo 
dandone, attraverso la fotografia, dignità artistica. 
 
Il concorso si sviluppa su due tematiche: 

1) Lavoro come Luogo: i luoghi d’impresa, di progettazione del prodotto, del 
processo produttivo o di manifattura; gli spazi della socialità, delle relazioni, 
dei silenzi. 

2) Lavoro come Uomo che lavora: la laboriosità, l’operosità, la fatica, la forza, 
visti attraverso uno sguardo, un movimento, un sorriso, una smorfia.  

 
Le fotografie dovranno esprimere ciò che avviene nel luogo di lavoro, attraverso 
particolari di persone o di lavorazioni per regalarne nuovi punti di vista.  
In specifico sono da considerare valide le fotografie che mettono un focus ben 
distinto sulla ritrattistica o su caratteristiche del processo lavorativo.  
 

Articolo 3 
 
Il Concorso è aperto a tutti i fotografi amatoriali di età compresa tra i 20 ed i 45 anni.  
La partecipazione è gratuita.  
Tutte le fotografie in concorso saranno oggetto di una Mostra in luogo e data da 
definire. 
 

Articolo 4 
 

Ogni concorrente potrà presentare al massimo due fotografie per tematica (b/n 
e/o colore), stampate su carta fotografica di qualità con metodo chimico tradizionale. 
Le fotografie dovranno avere dimensioni cm 20x30 montate su cartoncino cm 
24x34. 
La fotografie vanno prodotte anche su supporto informatico (formato tiff o jpg) a 300 
dpi di risoluzione, base 30cm. 
N.B. Sul retro della foto va indicata la tematica per la quale si intende concorrere, il 
titolo dell’opera ed il nominativo dell’autore. 
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I lavori che non rispetteranno le suddette caratteristiche non potranno essere 
ammessi al Concorso. 
 

Articolo 5 
 

Il modello di partecipazione al concorso costituisce parte integrante del presente 
bando e va inviato, insieme al materiale fotografico per raccomandata (fa fede il 
timbro postale) o brevi manu a: 

Segreteria Concorso fotografico “Catania al lavoro!” 
c/o ANCE Catania Viale Vittorio Veneto 109 – 95127 Catania  
Il termine ultimo di consegna è fissato il  15/06/2012  alle ore 19.00. 
Le buste non complete di tutto il materiale e quelle pervenute oltre il suddetto 
termine non saranno prese in considerazione.  
 

Articolo 6 
 

Le foto con cui si intende partecipare al Concorso dovranno essere inedite e di 
proprietà dell’artista. 
Le opere premiate e quelle che verranno esposte alla Mostra non saranno restituite e 
potranno essere utilizzate per altre iniziative proposte dalle rispettive associazioni 
organizzatrici. 
 

Articolo 7 
 
Una Giuria appositamente nominata, composta da diverse figure professionali di 
chiara fama, esaminerà le fotografie pervenute, decidendo sull’ammissione delle 
stesse al Concorso e giudicherà le opere da premiare basandosi sui seguenti criteri: 
 -  esclusione delle buste non complete del materiale richiesto 
 -  rispondenza al tema 
 -  creatività 
 -  qualità e tecnica fotografica 
Il giudizio della Giuria è insindacabile. 
 

Articolo 8 
 

L’ammissione al concorso ed ogni altra comunicazione sarà trasmessa tramite posta 
elettronica, con richiesta di riscontro di lettura, all’indirizzo indicato nel modello di 
partecipazioni. 

Articolo 9 
 
Il Concorso prevede per i primi tre classificati dei buoni acquisto spendibili presso un 
negozio specializzato così suddivisi:  
- 1° Classificato € 500,00 
- 2° Classificato € 300,00 
- 3° Classificato € 200,00 
 
L’allestimento espositivo della Mostra sarà curato dalle associazioni organizzatrici con 
esclusione di ogni intervento da parte degli artisti ammessi. 
I premi saranno consegnati esclusivamente nel corso di una cerimonia all’uopo 
organizzata. 
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Concorso fotografico 

Catania al Lavoro! 
 
 

Modello di partecipazione 
 
 

 
Il sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Nato/a a…………………………………………..prov.(…….) il…………………………………. residente in   

 

via/piazza………………………………………………..n°…………..Cap……………..….città………………… 

 

………..prov.(..………)cell……………………………………maill………………………………………………………

………………………… 

 

chiede di partecipare al Concorso fotografico “Catania al Lavoro!” e dichiara di aver 
preso visione del regolamento e di accettare le norme in esso contenute.  
 
Allegati: 
 
Foto 1: Tematica ………….  Titolo ………………….  
 
Foto 2: Tematica ………….. Titolo …………………. 
 
 
 
Con la partecipazione e la sottoscrizione della presente scheda dà il suo 
esplicito consenso alla utilizzazione delle foto inviate per l’allestimento di 
mostra o di altre iniziative organizzate dalle associazioni organizzatrici. 

 
 
 
 

Data         Firma 
 
---------------------------------------    -------------------------------------------------- 
 
 
 
 


