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CONCORSO FOTOGRAFICO 
“S. AGATA: LE FEDE CHE PLASMA LA VITA” 

CATANIA 3-4-5 FEBBRAIO 2017 

REGOLAMENTO 

ART. 1   
Il Circolo Cittadino S. Agata, con sede presso la Basilica Collegiata “S. Maria dell’ 
Elemosina” in Via Etnea 23 Catania, in occasione dei Festeggiamenti di S. Agata, 
organizza il primo Concorso Fotografico “S. Agata: la fede che plasma la vita” che 
si svolgerà a Catania il 3-4-5 Febbraio 2017.  
 
ART. 2  
Il Concorso ha lo scopo di valorizzare l’aspetto religioso che incide nella vita, 
come si manifesta durante la festa di S. Agata, attraverso l’interpretazione degli 
scatti dei partecipanti. 
 
ART. 3  
Al concorso saranno ammessi tutti coloro che vorranno partecipare, dilettanti o 
professionisti, che avranno dato la loro adesione compilando l’apposita scheda di 
iscrizione allegata e consegnandola personalmente dalle ore 17:30 alle 19:00, tutti 
i giorni, entro e non oltre giorno 1 Febbraio 2017 alla segreteria del Circolo 
Cittadino S. Agata, situata in Via Etnea 23, oppure inviando un'email all'indirizzo: 
francesco.parisi@yahoo.it . 
L’iscrizione al Concorso implica l’accettazione di tutte le norme contenute nel 
presente regolamento. 
Non è richiesta alcuna quota di partecipazione. 
 
ART. 4 
I partecipanti possono presentare solo uno scatto. 
Le fotografie devono essere consegnate già stampate nel formato 30x40 cm 
completi di cornice a giorno. 
Il Circolo Cittadino S. Agata convaliderà con un timbro lo scatto, firmato 
dall’autore, solo se presentato con una dichiarazione che lo scatto è originale ed 
eseguito in uno dei giorni 3-4-5 febbraio 2017, con l’indicazione del giorno dell’ora 
e del luogo. Qualora si ravvisasse dichiarazione mendace il sottoscrittore 
verrebbe escluso dal concorso. 
 
ART. 5  
Gli scatti devono essere consegnate entro il 10 febbraio 2017 alla segreteria del 
Circolo. Le opere consegnate fuori tempo non verranno accettate. 
Saranno considerati validi soltanto gli scatti consegnati, timbrati e firmati sul 
retro dagli organizzatori del concorso. 
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ART. 6  
Gli scatti saranno giudicati da apposita e qualificata giuria il cui operato è 
inappellabile ed insindacabile.  
I nomi della Giuria saranno resi noti durante la premiazione. 
 
ART. 7  
Ai tre migliori scatti selezionate andranno come premio le targhe di 
riconoscimento. 
Tutti i partecipanti del concorso riceveranno una pergamena di partecipazione. 
 
ART. 8 
I partecipanti, si impegnano a donare il proprio scatto al Circolo Cittadino  
S. Agata, che in qualità di proprietario ne potrà disporre nella maniera che riterrà 
più opportuna senza che l’autore abbia nient’altro a pretendere né al momento 
né in futuro. 
I partecipanti al concorso si impegnano a non pretendere compensi di sorta, né il 
riconoscimento di alcun diritto, se non la loro citazione, per la pubblicazione sui 
social ed internet, su riviste, giornali e quant’altro. 
 
 ART. 9  
L’esposizione degli scatti sarà giorno 12 e 19 Febbraio 2017, dalle ore 10:00 alle ore 
17:00 nella Basilica Collegiata. 
La premiazione avverrà domenica 19 Febbraio 2017, presso la Basilica Collegiata 
alle ore 18.00, alla presenza della Giuria. 
 
ART. 10 
I partecipanti sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità per eventuali 
danneggiamenti, furto e incendio delle opere durante l’esposizione e la 
premiazione del Concorso. 
 
ART. 11 
L’inosservanza di una qualsiasi norma del presente regolamento costituisce 
motivo di esclusione dal Concorso. 
  
 

L’ Assistente Ecclesiastico                                           Il Commissario Arcivescovile 

    Mons. Barbaro Scionti                                                          Prof. Rosario Rizza  


