
 BANDO CONCORSO FOTOGRAFICO 
“SCATTI DA…LEONI” 
Tema: “Ritratti di Sicilia” 
PRESENTAZIONE DEL CONCORSO 
Il concorso non pretende di ostentare arte raffinata o tecniche particolari ma nasce dalla voglia 
di sensibilizzare i partecipanti sulle tradizioni della Sicilia e sulla scoperta e valorizzazione del 
territorio. 
Con questo concorso si vuole far nascere un sentimento d'identità comune, soprattutto nei 
giovani, e grazie alla mostra che seguirà il concorso, si suole creare un momento di riflessione 
sulle bellezze dell’isola. 
Art. 1 - BANDO 
Il Leo Club di Ragusa, organizza il primo concorso fotografico “SCATTI DA…LEONI” dal tema 
“Ritratti di Sicilia”. 
Il ricavato dell’iscrizione, oltre a coprire le spese del concorso, andrà devoluto al progetto “Leo 
J.O.B. for the beach” del Leo Club.
Il progetto nasce dall’impegno di tutta la IV Area Operativa del Distretto Leo 108 YB nel 
rendere accessibili i litorali (le spiagge ed i mari) della Provincia di Ragusa e Siracusa a 
persone con problemi di mobilità temporanea e permanente, acquistando e donando una 
sedia J.O.B. che possa provvedere a tale scopo.
Art. 2 – SITO E SEGRETERIA DEL CONCORSO 
Il sito del concorso è http://www.distrettoleo108yb.org/. 
Tutte le informazioni si possono trovare o nel sito internet o richiedere all’indirizzo di posta 
elettronica russ8francesco@gmail.com 
I moduli del concorso sono scaricabili dal sito internet del concorso. 
La segreteria del concorso è presso la libreria “saltatempo” sita in via G.B. Odierna n°182, 
97100, Ragusa, tel. 0932-625959. Gli orari di apertura sono tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 
e dalle 17.00 alle 20.30 con esclusione del lunedì e della domenica mattina. 
Art. 3 - TEMI DEL CONCORSO 
Luci, colori, emozioni della Sicilia saranno i temi da poter sviluppare. 
Si possono fotografare paesaggi, panorama, monumenti nonché uomini, tradizioni ed antichi 
mestieri dell’isola. 
“Ritratti di Sicilia” non va inteso solo in senso puramente descrittivo ma dovrebbe riferirsi 
anche a tutto ciò che colpisce, alle emozioni, agli ambienti quotidiani, luoghi intimi ma anche 
pubblici come le piazze o luoghi dove si incontrano le persone. 
Art. 4 - PARTECIPANTI 
Chiunque, residente e non in Sicilia. 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento tramite la 
sottoscrizione del “modulo di iscrizione” scaricabile dal sito internet del concorso che dovrà 
essere inviato via mail (all’indirizzo di posta elettronica sopra indicato) entro e non oltre il 15 
Aprile 2013. 



Art. 5 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
I partecipanti dovranno inviare alla mail del concorso il modulo di partecipazione entro e non 
oltre il 20 Aprile 2013. 
Ogni concorrente potrà presentare da un minimo di tre ad un massimo di cinque fotografie che 
dovranno avere come oggetto il tema proposto, in bianco e nero o a colori, in tecnica 
tradizionale o digitale; le foto devono risalire all’anno 2012-2013 (quindi non ostano alla 
partecipazione al concorso foto scattate nel 2012).
Ogni foto dovrà essere corredata dalla “scheda identificazione foto”, scaricabile dal sito 
internet del concorso, con le indicazioni necessarie per identificare la foto, il luogo, il titolo 
della foto, la tecnica utilizzata e i dati anagrafici dell'autore. Il relativo commento sarà 
facoltativo. 
Le inquadrature possono essere sia verticale che orizzontale. 
Le fotografie dovranno essere inedite, essendo motivo di esclusione la riproduzione di 
immagini fotografiche di produzione altrui. 
Le foto dovranno essere consegnate in maniera cartacea, nel formato 30x40 cm con 
indicazione sul retro di ognuna del titolo della stessa, e mandate via mail in formato digitale 
Tiff o Jpeg (qualità massima) all’indirizzo di posta elettronica del concorso. 
Le fotografie, insieme alla “scheda identificazione foto”, possono essere trasmesse a partire 
dal 20 Marzo 2013 fino al 24 Aprile 2013 presso la segreteria del concorso brevi mano o 
spedite all’indirizzo postale come indicato all'art. 2. 
Ci si riserva la facoltà di non accettare immagini la cui realizzazione si presuma possa 
arrecare danno e offesa al soggetto della stessa o comunque non in linea con lo spirito del 
concorso. Il Leo club di Ragusa declina ogni responsabilità sulle opere qualora venissero 
danneggiate durante la durata del concorso. 
La quota di iscrizione è di 10 euro che dovrà essere corrisposta alla consegna delle fotografie. 
Il mancato pagamento della quota di iscrizione comporta l’esclusione dal concorso. 
Art. 6 - GIURIA 
La giuria, composta da n. 3 membri è nominata dal Leo Club di Ragusa ed è presenziata dal 
Presidente del Leo Club di Ragusa e composta da esperti esterni. 
La giuria, a proprio inappellabile e insindacabile giudizio, attribuirà i premi alle foto giudicate 
migliori in termini di aderenza al tema del concorso, per la capacità espressiva, nonché per 
l’originalità dello scatto. 
I risultati verranno pubblicati sul sito del concorso http://www.distrettoleo108yb.org/. 
Ai vincitori sarà inviata comunicazione attraverso l’indirizzo di posta elettronica indicato in 
sede di trasmissione delle immagini o tramite recapito telefonico. 
La consegna dei premi avverrà durante l'inaugurazione della mostra che sarà comunicata alla 
chiusura del concorso via mail ai partecipanti e pubblicata nel sito. 
Art. 7 - ESPOSIZIONE 
La commissione in base alla qualità delle opere presentate e allo spazio disponibile deciderà il 
numero delle foto finaliste e che saranno esposte presso la libreria “saltatempo”. Tra queste 
verranno scelte le tre foto vincitrici. La premiazione avverrà durante l’inaugurazione della 
mostra. 
Tutte le immagini potranno essere utilizzate dall'organizzazione per la promozione dell’evento, 
o di ogni altra campagna di comunicazione. 
Art. 8 – SCADENZE 
- 13 Marzo 2013: Inizio concorso. 
- dal 13 Marzo al 20 Aprile 2013: invio modulo di iscrizione all’indirizzo di posta elettronica del 
concorso russ8francesco@gmail.com 

- entro il 24 Aprile 2013: consegna delle foto brevi mano o via posta presso la segreteria del 
concorso insieme alla quota di partecipazione e alla “scheda identificazione foto”. 

Art. 9 - PREMI 
Ai primi tre classificati verranno attribuiti i seguenti premi: un Buono da 70€ presso “Euronics”; 
una Cornice Elettronica Brondi 7’’ ed una scheda sd Lexar 4GB; un lettore mp3 mpman da 
4GB. 



Art. 10 - PRIVACY E RESPONSABILITA’ MATERIALE INVIATO 
Ogni partecipante è responsabile di quanto forma oggetto delle proprie opere, sollevando gli 
organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle 
fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e 
nei modi previsti dall'art.10 della legge 675/96 e successiva modifica con D.Lg. 30 giugno 
2003 n.196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le 
immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni partecipante 
dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni 
delle fotografie inviate; conserva la proprietà delle opere trasmesse alla giuria, ma cede i diritti 
d'uso delle immagini e delle loro eventuali elaborazioni al Leo club di Ragusa per la 
promozione dell’evento, o di ogni altra campagna di comunicazione. 
La pubblicazione potrà avvenire su qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o digitale) 
necessario per la realizzazione e promozione del concorso e delle mostre che ne seguiranno. 
Ogni autore, inoltre, acconsente di poter usare le immagini a scopi promozionali senza fini di 
lucro, redazionali e documentari, senza l’obbligo del consenso 
da parte dell’autore, ma con il solo vincolo di indicare nella pubblicazione il nome dello stesso. 
Trattamento dei dati personali. Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 
della legge 675/96, “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali” e successiva modifica con D.Lg. 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dai 
concorrenti con la compilazione del “modulo di iscrizione”, raccolti e trattati anche con 
strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori 
delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le 
comunicazioni relative al concorso stesso. Il Concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo 
riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 
13 della sopra citata legge, al titolare del trattamento. 
Titolare del trattamento è il Leo club di Ragusa. 
Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni 
necessarie per la partecipazione al concorso.

 
               




