
 

Associazione “  La Separazione “ 
Ceto Orefici 

Via Roma n. 25 - 91100 Trapani 
 

www.laseparazione.it info@laseparazione.it 

1 
 

Regolamento concorso fotografico 

“La separazione” 
 
Art. 1. Ente promotore 

Il concorso fotografico, è promosso dall’associazione “La Separazione”, a cura del ceto degli Orefici. 

L’iniziativa rappresenta una ulteriore tappa del più ampio progetto denominato “Desirè” le cui finalità 

sono di carattere sociale ed umanitario. Altresì, la presente iniziativa è realizzata con la partecipazione 

dell’azienda “Fotografando s.r.l.” sita in Trapani, Via San Giovanni Bosco, n. 8. 

 

Art. 2. Tema 

Il Gruppo Sacro “La Separazione” o la “licenza” narra del doloroso momento in cui Gesù – prossimo alla 

crocifissione – lascia, separandosi da essi, Maria e San Giovanni, in procinto di intraprendere la via 

crucis. Il tema ricorrente, in tale iconografia, è proprio la Separazione di Gesù dalla Madre e da San 

Giovanni. Attraverso tale iniziativa, dunque, si chiede che i partecipanti focalizzino la loro attenzione 

proprio sul Gruppo Sacro in questione.  

 

Art. 3. Modalità di partecipazione 

La partecipazione al concorso obbliga chi voglia parteciparvi al versamento di una quota di adesione 

forfettaria pari ad euro 10.00 la quale verrà interamente devoluta in beneficienza. Ogni concorrente 

dovrà versare la quota di partecipazione al momento di consegna dell’apposito modulo di iscrizione il 

quale sarà reperibile presso il sito internet della suindicata associazione, oppure presso l’azienda 

“fotografando s.r.l.” di cui all’art. 1 del presente regolamento. La partecipazione al concorso è, altresì, 

aperta a tutti i fotografi, anche non professionisti, e senza limiti d’età. Ogni partecipante potrà 

consegnare un massimo di una fotografia, unitamente alla scheda di descrizione dell’immagine e alla 

copia di un documento identificativo. Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e 

i rispettivi familiari, nonché tutti i soggetti che collaborano all’organizzazione del concorso.  

 

Art. 4. Caratteristiche tecniche dell’immagine  

Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali. Ciascuna 

immagine posta a concorso deve essere realizzata in formato cartaceo e dalle dimensioni non superiori 

a 30x40. Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer o alle quali sono state 

apportate visibili modifiche attraverso software di editing immagine. Le fotografie dovranno essere 

inedite e dovranno essere state scattate esclusivamente nel territorio trapanese nel corso della 

Processione dei Misteri di Trapani edizione 2016. Ogni immagine deve essere titolata. Tutti coloro i 

quali intendano partecipare al concorso saranno tenuti a provvedere alla stampa dell’immagine presso 

l’azienda “Fotografando s.r.l. di cui all’art. 1 del presente regolamento la quale applicherà una 

scontistica sulla stampa medesima. Le immagini non conformi alle caratteristiche dette non verranno 

prese in considerazione.  

 

Art. 5. Modalità e termini di iscrizione 

La consegna della scheda d’iscrizione, debitamente compilata e firmata, potrà avvenire a partire dal 

giorno 22 marzo 2016 fino al giorno 10 aprile 2016, attraverso consegna a mano presso la sede sociale 

dell’associazione promotrice, sita in Trapani, via Roma, n. 25, oppure presso la sede operativa 

dell’azienda “Fotografando s.r.l.” di cui all’art. 1 del presente regolamento. La fotografia posta a 

concorso, invece, dovrà essere consegnata entro e non oltre 30 aprile 2016 presso gli indirizzi indicati 

al presente articolo. La predetta Associazione si riserverà, altresì, di contattare gli eventuali candidati, 
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agli indirizzi di posta elettronica inseriti sulla scheda di iscrizione, onde comunicare loro la data in cui 

avverrà l’aggiudicazione del premio.  

 

Art. 6. Premi 

La prima fotografia classificata sarà premiata attraverso un buono vacanze spendibile presso numerose 

strutture site sul territorio nazionale e l’immagine verrà utilizzata per la realizzazione delle iconografie 

cedute, previa liberalità, nel corso della Processione dei Misteri dell’anno 2017.  

 

Art. 7. Giuria 

La giuria sarà composta da cinque membri, quattro dei quali professionisti del settore (i quali 

esprimeranno un voto tecnico), mentre il quinto un membro del consiglio direttivo dell’associazione 

promotrice (il quale esprimerà un voto popolare). Quest’ultimo, peraltro, presiederà la commissione. 

La composizione della giuria verrà resa nota mediante pubblicazione sul sito internet dell’associazione 

La Separazione. Ogni membro esprimerà un voto variabile da zero a cinque punti, e una volta che tutti i 

membri avranno espresso il loro voto, saranno sommati i punteggi espressi, sicché vincerà il 

concorrente che avrà riportato il più alto numero di punteggi. Nell’ipotesi in cui più concorrenti 

avranno riportato un medesimo punteggio la scelta insindacabile sarà rimessa al presidente della 

commissione. Il voto della commissione è insindacabile.  

 

Art. 8. Luogo, date di svolgimento e premiazione della mostra 

La premiazione e la mostra fotografica si terranno nel giorno e nel luogo che la predetta associazione si 

riserva di comunicare previamente attraverso posta elettronica e pubblicazione presso il sito internet e 

la pagina facebook della stessa.   

 

Art. 9. Privacy, responsabilità dell’autore e facoltà di esclusione  

Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si impegna ad 

escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi, anche nei confronti 

di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati 

(persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal 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 inoltre di essere unico autore delle immagini 

inviate e che esse sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi 

e che qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia 

ottenuto. Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non 

conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando, oppure alle regole 

comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e 

dei visitatori. Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti 

umani e sociali.  

 

Art. 10. Diritti d’autore e utilizzo del materiale in concorso  

I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne 

autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle 

finalità istituzionali o promozionali dell’associazione promotrice comunque senza la finalità di lucro. 

Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate, salvo espresso divieto scritto si 

autorizza l'organizzazione alla riproduzione su catalogo, pubblicazioni, cd e su internet senza finalità di 

lucro e con citazione del nome dell'autore. Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal 
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nome dell’autore e, ove possibile, da note esplicative indicate dallo stesso. Si informa che i dati 

personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità istituzionali o 

promozionali dell’associazione secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196. Il materiale 

inviato non sarà restituito. 

 

Art. 11. Contatti utili 

Chiunque fosse interessato potrà contattare i responsabili dell’attività su descritta al numero +39 347 

6775855, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, oppure 

all’indirizzo di posta elettronica laseparazione@gmail.com, oppure al contatto facebook 

https://www.facebook.com/spartenza. 
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Spett. Associazione Gruppo Sacro della 

Separazione   

 

Trapani  li, __________________ 

 

 
Io sottoscritto/a __________________________________, nato/a _________________________, il 

____________________, codice fiscale _______________________, residente a 

____________________ in _______________________________________________ , tel. / cell. 

_______  /______________ , email ____________________________________________________. 

      In qualità di genitore e/o tutore di ___________________________________________________ . 

DICHIARO 
 

− di aver visionato e di accettare il regolamento relativo a questo Concorso in ogni sua parte;  

− che le informazioni fornite sono esatte;  

− che l’opera presentata è stata eseguita dal dichiarante; 

− che l’opera è stata eseguita nel corso della Processione dei Misteri di Trapani; 

− di aver provveduto al pagamento della quota di iscrizione, come da allegato alla presente; 

 

A tal fine, chiede: 

- di partecipare al Concorso indetto dall’associazione La Separazione – Ceto degli Orefici 

mediante la proposizione di una immagine fotografica, aderente al tema da Voi proposto, dal 

titolo: “ ______________________________________”. 

 

Autorizzo ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 L'Associazione Gruppo Sacro “ La Separazione “  al 

trattamento dei miei dati personali  sicuro che questi saranno trattati nel rispetto di quanto disposto 

dal “Codice in materia di protezione dei dati personali” (D.LGS n°196/2003), per svolgere le normali 

attività dell’Associazione. I dati saranno trattati in archivi cartacei ed elettronici, adottando tutte le 

misure di sicurezza prevista dalla legge. Cosciente che Il conferimento dei dati personali è facoltativo, 

ma necessario per proseguire il rapporto con l’Associazione. In qualunque momento potrò esercitare i 

miei diritti e richiedere di consultare, integrare, modificare, opporsi al trattamento dei dati in base, 

all’Art. 7 del D.LGS n°193/63, rivolgendomi al titolare del trattamento  dei miei dati, all’utilizzo di foto e 

video personali, nel rispetto delle norme vigenti sul copyright. 

 

FIRMA Genitore o Tutore 

 

 FIRMA  
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SCHEDA DI DESCRIZIONE DELL’IMMAGINE 

(Massimo una pagina – Scrivere in Stampatello) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


