
            

 

    

 

2° Concorso Fotografico Nazionale 

Premio Giovani Imprenditori ANCE e Confindustria Catania - Mediterraneum 2013 

TEMA: PAESAGGI URBANI  

 

Regolamento 

1) Nell’ambito della quinta edizione del MED PHOTO FEST festival dedicato alla 

Fotografia d’Autore, che si svolgerà a Catania dall’11 al 27 ottobre 2013, il cui tema 

sarà “Paesaggi dell’Anima”, i Giovani ANCE Catania e i Giovani Imprenditori di 

Confindustria Catania, in collaborazione con la Mediterraneum, organizzano il 2° 

Concorso Fotografico Nazionale - Premio Giovani Imprenditori ANCE e 

Confindustria Catania. 

2) Il concorso è aperto a tutti i fotografi residenti in Italia, nati successivamente alla data 

del 31 dicembre 1973, sia dilettanti che professionisti, i quali devono essere proprietari 

di tutti i diritti delle immagini presentate. Tutte le parti, anche minime, dell’immagine 

devono essere state fotografate dall’autore che presenta l’opera. 

3) Il concorso, al quale si potrà partecipare con opere digitali o digitalizzate, il cui tema 

sarà “PAESAGGI URBANI” sarà costituito da due distinte sezioni: A) IMMAGINI 

DIGITALI LIBERE e B) SCATTI INSTAGRAM. 

4)  Per entrambi i temi si potranno inviare un massimo di 2 opere per tema, in bianco e 

nero e/o a colori. Le immagini della sezione A) dovranno pervenire in formato JPG 

aventi dimensione di 2500 pixel nel lato maggiore, con risoluzione a 300 dpi, quelle 

della sezione B) a formato quadrato, saranno costituite da scatti Instagram.  

5) Ciascuna  opera (file) dovrà riportare come codice la sigla del tema a cui partecipa (A o 

B), le prime tre lettere del cognome, le prime tre lettere del nome e il numero 

progressivo. Esempio: se il sig. Mario Rossi partecipa al tema libero con due foto, 

queste dovranno essere titolate rispettivamente AROSMAR1 e AROSMAR2.   

 



            

 

6) I titoli effettivi delle singole immagini dovranno essere riportati esclusivamente sulla 

scheda di iscrizione. Le opere, siano esse pervenute a mezzo internet che su supporto 

digitale, non verranno restituite. 

7) I file unitamente alla scheda di iscrizione, compilata in ogni sua parte e controfirmata 

per accettazione, dovranno essere inviati entro e non oltre il 6 settembre 2013  

presso la segreteria del concorso all’indirizzo: fotoconcorso@ancecatania.it  oppure, 

tramite CD consegnato a mano o inviato per posta all’indirizzo: Segreteria Premio 

Giovani Imprenditori ANCE e Confindustria Catania - Mediterraneum 2013 

presso ANCE CATANIA, Viale Vittorio Veneto, 109 - 95127 Catania (tel. 095 

7169285 / fax 095 506480).  

8) Non è richiesta alcuna quota di partecipazione. 

9) Il catalogo del concorso sarà prodotto su DVD, con riportate tutte le opere vincitrici e le 

opere ammesse. I risultati saranno trasmessi per e-mail a tutti i partecipanti. 

10) La giuria selezionerà e classificherà a proprio insindacabile giudizio le opere meritevoli 

di ammissione, quelle da premiare e le eventuali segnalazioni. Solo le opere premiate e 

segnalate verranno stampate ed incorniciate a cura dell’organizzazione del concorso, e 

faranno parte di un’apposita mostra collettiva che verrà esposta nell’ambito del Med 

Photo Fest 2013. 

11) La partecipazione al circuito implica l’accettazione incondizionata del presente 

regolamento da parte del partecipante che, controfirmando la scheda di iscrizione, ne 

dichiara la piena conoscenza. 

12) La scheda di iscrizione al concorso, da inviare unitamente alle opere partecipanti è 

allegata al presente bando.  

13) La Giuria del concorso sarà composta da: 

- Salvo Messina, Presidente ANCE Catania Giovani 

- Antonio Perdichizzi, Presidente Giovani Imprenditori Confindustria Catania 

- Pippo Pappalardo, Docente Fiaf e Critico Fotografico 

- Maurizio Spina, Docente di Urbanistica, Università di Catania 

- Leandro Russo, Pittore e Artista  

- Santo Di Miceli, Architetto e Fotografo, Docente di Storia della Fotografia  

- Vittorio Graziano, Fotografo e Direttore Artistico del Med Photo Fest 2013. 
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14) Il concorso prevede per i primi tre classificati dei buoni acquisto spendibili presso un 

negozio specializzato e così articolati:  

Sezione A): I classificato   € 500,00 

II classificato  € 300,00 

III classificato € 200,00 

Sezione B): I classificato   € 300,00 

II classificato  € 200,00 

    III classificato € 100,00 

15) La mostra delle opere ammesse, che si terrà nell’ambito degli eventi programmati per il 

Med Photo Fest 2013, si svolgerà in un apposito spazio espositivo che verrà 

comunicato a tutti i partecipanti e la relativa cerimonia di inaugurazione e premiazione 

dei vincitori avrà luogo alle ore 18,00 di venerdì 18 ottobre 2013.  

16) Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (recante il "Codice in materia di 

protezione dei dati personali" nel prosieguo, per brevità, il "Codice"), che i dati 

personali forniti nell'ambito del concorso saranno raccolti e registrati dalla segreteria del 

concorso c/o ANCE Catania  - su supporti cartacei, elettronici e/o informatici e/o 

telematici - protetti e trattati con modalità idonee a garantire la sicurezza e la 

riservatezza nel rispetto delle disposizioni del Codice. I dati forniti verranno utilizzati 

unicamente per finalità strettamente connesse e strumentali alla manifestazione. Il 

conferimento dei dati, è necessario al fine di poter partecipare al concorso. La 

informiamo che potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 e seg. del d.lgs. n. 196/2003 

(tra cui, a mero titolo esemplificativo, i diritti di ottenere la conferma dell'esistenza di 

dati che la riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, la indicazione delle 

modalità di trattamento, l'aggiornamento, la rettifi-cazione o l'integrazione dei dati, la 

cancellazione) mediante richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento dei 

dati. Titolare del trattamento dei dati sarà il Presidente pro tempore dell’ANCE 

CATANIA, con sede legale in via Vittorio Veneto, 109 Catania. 

 

Giovani Imprenditori di Confindustria Catania   

Giovani ANCE Catania 

 Mediterraneum 


