
 

Photohouse 
associazione fotografica 
e-mail: photohouse.enna@gmail.com 
via S. Giuseppe, 22 
cel. 3313738509 – 3386313860 
C.F. 91036980869 

 
 

L’associazione fotografica “Photohouse” 
organizza il I° concorso fotografico per foto a colori e in bianco e nero dal titolo a tema fisso 

 
 

“devozioni e tradizioni per la festa di Maria SS della Visitazione” 
 
 

1. Costituiranno oggetto del concorso fotografie che avranno come soggetto: 
- tema n. 1 “Maria SS della Visitazione tra devozione e tradizione”  
 

2. ogni autore può presentare un massimo di n. 3 stampe del formato che va da cm 20 x 25 a cm 30 x 45 
sia a colori che in bianco e nero. Non verranno accettate fotografie incorniciate o montate su telaio di 
alcun tipo. Non sono ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni, solarizzazioni, filtri digitali o ritocchi 
digitali, salvo lievi correzioni di colore, contrasto o esposizione. Sul retro di ogni fotografia stampata 
dovrà essere riportato, su targhetta adesiva: nome e cognome dell’autore, numero di telefono, numero 
progressivo, titolo dell’opera, luogo ed anno di realizzazione; le stampe dovranno essere inviate o 
consegnate a mano presso: 

- Agenzia Viaggi Itinerari&Go Via San Giuseppe n. 20/22; oppure a 
- Studio fotografico “Studio Immagine” di Francesco Lunardo Via Roma n. 134 
 

3. La partecipazione è aperta a tutti ed è completamente gratuita;  
 
4. Ogni autore è responsabile delle opere inviate, del loro oggetto e della loro realizzazione. Con l’invio 
delle opere si autorizza la loro pubblicazione, e si da atto all’Organizzazione di poter disporre in modo 
pieno ed esclusivo delle stesse. L’autore si assume qualsiasi responsabilità al riguardo, secondo la 
vigente normativa in tema di tutela della privacy e della riservatezza, qualora l’invio avvenisse senza il 
consenso dei soggetti, o dei loro aventi causa, la cui immagine è oggetto dell’opera fotografica inviata; 

 
5. Le opere accuratamente confezionate in busta chiusa, dovranno pervenire, accompagnate dalla 
scheda di partecipazione regolarmente compilata, entro e non oltre il 31/08/2009 nelle modalità di cui ai 
precedenti punti 2 e 3; 

 
6. Le opere inviate non verranno restituite. L’autore di ciascuna fotografia concede, a titolo gratuito, 
all’Associazione organizzatrice, le immagini inviate. Esse resteranno a disposizione e potranno essere 
usate per mostre, cataloghi, libri e pubblicazioni, per essere pubblicate sul sito internet 
dell’Associazione o per eventuali scopi promozionali, ma non a scopo di lucro e con debita indicazione 
del nome dell’autore; 

 
7. Le opere saranno valutate da una giuria di esperti. Il risultato del concorso, con l’elenco dei vincitori 
sarà comunicato entro il 30/09/2009 e successivamente, con tutte le opere pervenute verrà allestita una 
mostra e una proiezione in luogo e data da destinarsi;  
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8. In base a quanto stabilito dalla Legge 196/03, “sulla privacy”, 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 organizzatrice; 

 
9. Il giudizio della giuria è inappellabile e la partecipazione al concorso implica l’accettazione 
incondizionata del presente regolamento; 

 
10. Saranno premiate le prime tre fotografie classificate a colori e le prime tre fotografie classificate in 
bianco e nero con materiale fotografico messo in palio dall’Associazione Photohouse, dall’Agenzia 
Viaggi Itinerari & Go e dallo “Studio Immagine” di Francesco Lunardo;  

 
11. La giuria si riserva, inoltre, a propria discrezione, di assegnare menzioni speciali per fotografie o 
autori; 
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Scheda di partecipazione 
Concorso Fotografico 

 

“Devozioni e tradizioni per la festa di Maria SS della Visitazione” 
 
 

Cognome ___________________________________ Nome ____________________________________ 

Nato/a a __________________ il ______________ Residente a ______________________ Prov _______ 

cap ________ indirizzo ______________________________________ Tel./cel. _____________________ 

e-mail ________________________________________________________________________________ 

 
Dichiaro di conoscere il regolamento del concorso e di accettarne incondizionatamente tutte le clausole. 
 
Data _____ / ______ / _________ 

Firma _________________________ 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 9 del regolamento. 
 
Data _____ / ______ / _________ 

Firma _________________________ 
 
 
 
(targhette da applicare dietro le fotografie) 

 
Opera n°  Anno  Luogo  
Titolo  
Telefono  
Autore  

 
 

Opera n°  Anno  Luogo  
Titolo  
Telefono  
Autore  

 
 

Opera n°  Anno  Luogo  
Titolo  
Telefono  
Autore  

 
 


