
REGOLAMENTO

“IL DEGRADO URBANO NELLE PERIFERIE DELLA SICILIA”
Concorso fotografico 

Organizzato da ANCE Giovani Catania e dall’Associazione Culturale MEDITERRANEUM, con la collaborazione del laboratorio MIARTÈ 
e dell’Archivio Fotografico MEDITERRANEUM COLLECTION, nell’ambito della quattordicesima edizione del MED PHOTO FEST, 
dedicata alla Fotografia Brasiliana Contemporanea che si svolgerà dal 14 ottobre al 18 dicembre 2022 a Catania e Caltagirone.

ART.1 - Il Concorso
Il Concorso è aperto a tutti i fotografi italiani e stranieri, senza distinzione se 
amatori o professionisti.

Le immagini presentate devono essere di totale creazione dell’autore.
 
Il Concorso prevede un’unica sezione: 
PORTFOLIO (bianconero o colore, formato quadrato, costituito da 
Racconto/Reportage/Sequenza/Portfolio per un totale da due a 
quattro immagini

TEMA IL DEGRADO URBANO NELLE PERIFERIE DELLA SICILIA
Si intende per Portfolio un complesso di immagini fotografiche finalizzate a 
esprimere un’idea centrale. Il cosa (i soggetti delle singole immagini) e il come (le 
modalità scelte dal fotografo per rappresentarli e ordinare le foto in sequenza, 
utilizzando il valore espressivo degli accostamenti) devono essere in grado di 
comunicare con logica e chiarezza il perché (il significato del portfolio). Il 
significato può spaziare in varie direzioni: documentaria o reportagistica, narrativa, 
tematica o artistica - creativa - concettuale e tante altre ancora.

ART. 2 - Modalità di partecipazione
Per partecipare al Concorso deve pervenire la seguente documentazione:

a) le immagini in formato JPG con il lato non inferiore a 2000 px con 
risoluzione 300 dpi;
b) la scheda di iscrizione allegata, debitamente compilata e firmata per 
accettazione, con indicazione dei propri dati personali e del titolo, unitamente 
all’anno di realizzazione del portfolio presentato; 
c) non è richiesta alcuna quota di partecipazione.

I file unitamente alla scheda di iscrizione dovranno essere inviati entro 
e non oltre il 31 ottobre 2022 (PROROGA) 10 novembre 2022 
presso la Segreteria organizzativa del Concorso all’indirizzo 
fotoconcorso@ancecatania.it 

I file dovranno riportare le prime tre lettere del cognome e del nome e il 
numero della foto. Il titolo del Portofolio dovrà essere indicato esclusivamente 
sulla scheda di iscrizione. 

Non sono ammessi fotomontaggi o altro accorgimento che alteri 
sostanzialmente lo scatto originale.
La partecipazione al Concorso comporta automaticamente da parte 
dell’autore la concessione ad ANCE Catania e all’Associazione 
Culturale MEDITERRANEUM del diritto di riproduzione delle 
fotografie, con finalità di propaganda su stampati promozionali, siti internet e 
videoproiezioni non aventi finalità di lucro e comunque riportando in ogni 
occasione il nominativo dell’autore e delle opere utilizzate.

ART. 3 - Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice sarà così costituita:

Presidente: 
Pippo Pappalardo critico e storico della fotografia, docente FIAF

Componenti: 
Giuseppe Cicozzetti scrittore e critico fotografico
Simona Franceschino curatrice di Spectrum Bookzine di Cultura Fotografica
Pina Mazzaglia giornalista e addetto stampa  Ass. Cult. Mediterraneum
Madame Pagu fotografa brasiliana Coordinamento Mostre Med Photo Fest 2022
Fabrizio Fronterrè presidente Ance Catania Giovani
Salvo Messina vice presidente ANCE Catania

I migliori Portfolio, selezionati dalla Commissione giudicatrice che indicherà, a 
proprio insindacabile giudizio, i lavori meritevoli di ammissione, 
parteciperanno ad una Mostra collettiva che si svolgerà, nell’ambito della 
quattordicesima edizione del MED PHOTO FEST 2022.

Le opere in mostra saranno stampate e pannellate a cura dell’organizzazione 
del Festival. 

Tra i Portfolio ammessi a partecipare alla Mostra collettiva, la Commissione 
giudicatrice, a proprio insindacabile giudizio, sceglierà le foto vincitrici.

ART. 4 - I Premi
Ai primi tre classificati sarà offerto in premio un buono da spendere presso 
il negozio specializzato in attrezzature fotografiche Fotoluce di Via Oliveto 
Scammacca 76,  Catania

1° classificato: buono del valore di € 500,00 
2° classificato: buono del valore di € 300,00 
3° classificato: buono del valore di € 150,00 

La giuria si riserva di segnalare con un attestato di MENZIONE SPECIALE 
ulteriori Portfolio che riterrà meritevoli e segnalerà inoltre due Portfolio, tra 
tutti quelli partecipanti, che faranno parte dell’Archivio Fotografico 
MEDITERRANEUM COLLECTION. 
I risultati della Commissione giudicatrice saranno comunicati su Facebook 
all’interno delle pagine ANCE Catania e MED PHOTO FEST nonché 
all’interno del gruppo “MEDITERRANEUM Associazione Culturale” 
e verranno comunicati a tutti gli autori entro e non oltre il 14 novembre 
2022, esclusivamente tramite posta elettronica.

I Portfolio primi tre classificati saranno resi noti la sera della cerimonia di 
apertura della Mostra che si terrà sabato 3 Dicembre 2022 alle ore 
18.00 presso GAM – Galleria d’Arte Moderna, Via Castello 
Ursino, 32 - Catania

ART. 5 - Trattamento dati personali
Il trattamento dei dati avviene nel rispetto di quanto stabilito dal 
Regolamento UE 2016/679. 
La relativa informativa è contenuta nell’allegata SCHEDA DI ISCRIZIONE. 

ART. 6 - Informazioni
Segreteria organizzativa       095 7169285         fotoconcorso@ancecatania.it

La partecipazione al Concorso implica l’accettazione incondizionata del presente Regolamento da parte del partecipante che, compilando e firmando 
la scheda di iscrizione, ne dichiara la totale conoscenza e la piena accettazione.


