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foto vincitrice concorso 2015 Erice "ciechi per Tecnologia" di Costa Maxmilian 

BANDO DEL CONCORSO  FOTOGRAFICO 

Paesaggi Siciliani  “VIOLATI” 

1-Organizzazione – Il Governatore del Distretto  Lions 108Yb Sicilia, Dott. Vincenzo Spata,  per  

il service distrettuale:  “LA CULTURA DELLA PREVENZIONE”,  ha dato incarico alla 

commissione Lions composta dal delegato Vittorio Spampinato e dai componenti rappresentanti le 

circoscrizione  della Sicilia:     Sodo Luigi (I); Modica Vito (II); Minutoli Maria Grazia (III); 

Medulla Francesco (VI); Palma Antonino (VII); Amato Giovanni (IX); a indire un concorso 

fotografico aperto ai soci dei Lions club del distretto e a tutti coloro che amano la difesa della natura 

e della terra di Sicilia, dal titolo “Paesaggi Siciliani Violati”.  

2-Finalità   - Il concorso si propone di  evidenziare situazioni attuali di deturpazione,  alterazione, 

violenza e scempio perpetrato sul territorio dell’isola, spesso cagionate da illegittimi interessi che 

nulla hanno a che vedere con la crescita e la salvaguardia delle bellezze naturali. 

Di verificare e stimolare gli interventi delle Autorità, necessari a ripristinare o salvaguardare 

territorio ed ambiente di Sicilia. 

Il concorso si propone, inoltre, di contribuire al rafforzamento della cultura del rispetto e della 

“buona” fruizione dei beni ambientali, fondamentale per  una sostenibilità del sistema e vivibilità a 

dimensione della natura.   

3- Il Concorso fotografico  viene rivolto a opere che individuino o segnalino spazi naturali, 

paesaggistici, rurali, urbani ovvero ambienti ecologici deturpati  o violati dall’uomo situati in 

qualsiasi parte della  Sicilia.  

I lavori presentati dovranno essere inviati  per email su supporto digitale  a colori o b/n con UN 

MINIMO di  risoluzione medio-alta, da 2  Mb, in formato JPG, per potere essere stampati e 

riprodotti su cartaceo, nei formati più opportuni e in relazione alle caratteristiche  della foto. 
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"E' possibile concorrere mediante la rappresentazione di un ambiente/paesaggio/ prima e dopo 

dell’intervento umano. Un tal caso il lavoro presentato al concorso sarà inteso come “unico”.  

4- Termini

Tutte le foto con la scheda di partecipazione dovranno essere spedite,  a carico e a rischio del 

mittente, entro il 20 Marzo 2017; al seguente indirizzo e 

mail:paesaggisicilianilions2016@gmail.com (vedi regolamento generale). 

5- Iscrizione

 L’iscrizione al concorso è gratuita. Ogni partecipante potrà inviare le foto con allegata la scheda di 

partecipazione  compilata nelle sue parti.  

Le opere partecipanti rimarranno nell’Archivio fotografico del distretto Lions 108Yb e potranno 

essere utilizzate solo per i seguenti scopi: promozionali, culturali e didattici, con l'esclusione di 

qualsiasi finalità commerciale e lucrativa. A tal proposito nel modulo di iscrizione vi sarà inserita la 

formula liberatoria.    

Mediante la sottoscrizione della scheda di partecipazione e l’invio dell’opera l’autore accetta tutto 

quanto previsto dal presente Concorso e il relativo regolamento. 

6- Destinazione

Le opere selezionate potranno essere utilizzate per mostre fotografiche, per proiezioni in eventi 

itineranti destinate al pubblico e agli studenti delle Università  e  degli istituti scolastici di ogni 

ordine grado, ovvero  inserite in pubblicazioni senza fini commerciali, esclusivamente a cura dei  

del Distretto Lions 108/Yb . 

7- Premi  - Riconoscimenti

IL Concorso, al momento,  non prevede premi particolari, ma solo riconoscimenti da parte della 

giuria- commissione, la quale  selezionerà le opere che riterrà meritevoli delle mostre e della 

pubblicazione.  

Si prevede l’invio gratuito della pubblicazione in forma digitale ad ogni partecipante che ne farà 

richiesta. 

Ulteriori riconoscimenti e premi speciali potranno essere attribuiti dal Governatore, 

dall’organizzazione o da altri enti,  associazioni o istituti che hanno sponsorizzato e incoraggiato 

questa iniziativa, sempre per il tramite del Comitato. 

8- Informazioni

Il bando del concorso sarà pubblicato sulla pagina del sito Distrettuale del Lions Club  108/Yb  

dove potranno essere richiesti informazioni e chiarimenti. Inoltre, saranno pubblicati tutti gli 

aggiornamenti delle varie fasi del concorso.   

9- Giuria

La Giuria è presieduta dal Governatore Dott. Vincenzo Spata ed è composta dalla 

commissione/comitato, potrà  inoltre avvalersi  del parere di  esperti e professionisti del settore 

fotografico invitati dal delegato della commissione.  

Le decisioni della giuria sono inappellabili e insindacabili. 

mailto:paesaggisicilianilions2016@gmail.com
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Regolamento generale 

1) La proprietà delle immagini fotografiche inviate al concorso rimane dei singoli autori che

cedono il diritto di riproduzione delle stesse al  Lions Club Distretto 108/Yb,  con

l’obbligo di menzionare l’autore.

2) Le immagini digitali dovranno avere una risoluzione MINIMA  del tipo medio-alta, essere

in formato JPG e pesare  non meno  di 2 Mb,  per la stampa cartacea. Il formato della

stampa è subordinato alla caratteristica della foto, maggiore è la risoluzione più grande

sarà il formato.

3) I file possono essere spediti, uno per volta,  in formato elettronico via e-mail a

paesaggisicilianilions2016@gmail.com  oppure su supporto CD o DVD all’indirizzo del

delegato del Governatore, Vittorio Spampinato Viale Vittorio Vento 151, 95127 Catania;

Il CD/DVD non sarà restituito;

4) Le foto dovranno riportare il titolo, il luogo, la data dello scatto e il nome dell’ autore.

5) Il catalogo, redatto su supporto digitale (CD/DVD), della manifestazione contenente le

foto vincitrici e tutte le opere ammesse sarà inviato a tutti i partecipanti che ne faranno

richiesta.

6) ----In base al D.L. n.196 de 30 giugno 2003, s.m.i., in materia di protezione dei dati

personali, la partecipazione al concorso comporta da parte dell’autore, l’autorizzazione al

trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da

parte dell’Associazione Lions Distretto 108 Yb /o di terzi da questi incaricati, per lo

svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e degli scopi associativi . L’incaricato

del trattamento dei dati è della segreteria del Distretto Lions 108/Yb.

7) CALENDARIO

Termine di ricevimento opere entro:     20  Marzo  2017 

Cerimonia di Premiazione: Aprile  2017 (Sicilia Outlet Village  Dittaino) 

Note: 

La commissione  si auspica  che tutte le opere inviate siano frutto esclusivo dell’autore e che nessun 

intervento, (digitale o analogico) ne modifichi il significato, il contenuto, la forma e la ripresa 

originaria.  

L'immagine originale deve essere obbligatoriamente ripresa dal fotografo; non ha importanza con 

quale mezzo. 

Qualsiasi manipolazione o modifica dello scatto originale deve limitarsi a trascurabili ritocchi delle 

imperfezioni e non può in alcun caso modificare il contenuto della scena originale. 

Ove le opere pervenute, dovessero rappresentare immagini ed ambienti non corrispondenti alla 

effettiva situazione dei luoghi, la Giuria- Comitato provvederà ad escluderle dal concorso. 


