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SOROPTIMIST CLUB – VITTORIA (RG) 
 

Premio "Pepetta Di Blasi" 
 

Concorso Fotografico Nazionale 2012 
 

 
Il SOROPTIMIST CLUB e il Circolo Fotografico ASA25 di Vittoria 

 

indicono il 1° Concorso Fotografico Nazionale 
 

 

“PEPETTA DI BLASI” 

 
 
 
 

I l Premio ed il Concorso fotografico sono stati 

voluti non solo per mantenere forte i l  ricordo di 

una donna ricca di umanità e sensibil ità, 

autentica interprete dei principi soroptimisti, ma 

anche per dare continuità al grande impegno da 

lei sempre profuso nella cura dei suoi amici  

"speciali", gli animali.  
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BANDO DEL CONCORSO 
Il Concorso è aperto a tutti, esclusi il direttivo di ASA25 ed i loro famigliari ed è suddiviso 

in due sezioni: 
 

1)  ANIMALI INDAFFARATI. 
 

Immagini dinamiche di reportage che, “entrando” nella vita degli animali, seguendoli nei 
loro itinerari quotidiani, cogliendone abitudini, peculiarità e stranezze, ne mostrino momenti, 
aspetti e comportamenti fotograficamente significativi.  

Come soggetto sarà accettato qualsiasi essere vivente (non umano) che faccia parte del 
Regno Animale. 

 

2)  TEMA LIBERO. 
  

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
Ogni autore può partecipare con un massimo di 4 foto per sezione, con immagini digitali o 

digitalizzate, sia in bianco/nero che a colori. I files dovranno pervenire in formato JPG, a 
qualità massima (10/12), ad una risoluzione di 300 DPI, con lato lungo 40 o 45 cm; ogni file 
dovrà essere rinominato con caratteri alfanumerici senza spazi composti come segue: 
- le prime tre lettere del cognome;  
- le prime tre lettere del nome;  
- il numero della sezione (1 o 2);  
- il numero progressivo delle foto (1, 2, 3, 4). 

Es.: Rossi Mario/sezione 1/foto num. 2, sarà ROSMAR12.JPG. 
Ogni autore è responsabile dei contenuti delle opere presentate e ne autorizza la 

riproduzione, da parte degli Organizzatori, su cataloghi, pubblicazioni, CD ed Internet, da 
attuare comunque sempre senza finalità di lucro e con la citazione dell’autore. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

La quota di partecipazione è fissata in € 10,00 (sia per una che per due sezioni), ridotte 
ad € 5,00 per i giovani fino a 20 anni; comprende, oltre all’iscrizione, le spese di stampa di una 
foto ammessa alla mostra finale, in formato 30x40 o 30x45. Il versamento della quota può 
essere effettuato tramite: 

1. Pagamento diretto in contanti, con rilascio contestuale della ricevuta di versamento, 
presso PHOTO VIDEO SYSTEM in via Cacciatori delle Alpi 37, 97019 Vittoria – RG – da 
lunedì a venerdì, dalle 17,00 alle 20,00.  

 

2. Versamento tramite ricarica POSTEPAY della tesoreria del Circolo ASA25 
 N. carta 4023 6006 1018 5813 intestata a  
      LOREDANA CARRARA - c.f. CRRLDN64D65M088Q 

 

INVIO DEL MATERIALE 
 

I files dovranno essere spediti all’indirizzo concorsi@asa25.it, insieme alle scansioni della 
scheda di partecipazione firmata e della ricevuta del versamento. In alternativa potranno 
essere consegnati a mano o spediti per posta ordinaria, su supporto CD o DVD, insieme alla 
scheda di partecipazione compilata e firmata ed alla quota d’iscrizione, all’indirizzo: PHOTO 
VIDEO SYSTEM in v. Cacciatori delle Alpi, 37 - 97019  Vittoria (Rg), da Lunedì a Venerdì, dalle 
17,00 alle 20,00. 

  

CONDIZIONI GENERALI 
Il supporto contenente i files non verrà restituito. 
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Le opere non accompagnate dalla scheda di partecipazione firmata e dalla quota di 
partecipazione non saranno esaminate. 

Per l’allestimento della Mostra finale, tutte le opere ammesse saranno stampate a cura 
degli organizzatori e montate su cornici 40×50 cm. Le stampe potranno essere ritirate dagli 
autori alla conclusione dell’evento. Le fotografie ammesse e premiate saranno inoltre 
pubblicate su: 

- www.soroptimist.it 

- www.asa25.it  

- FACEBOOK (GRUPPO CIRCOLO FOTOGRAFICO ASA25). 

- VARI SITI DEL SETTORE.  

- PUBBLICAZIONI E RIVISTE. 

 

La partecipazione al Concorso implica la completa ed incondizionata accettazione 
del presente regolamento ed autorizza il trattamento dei dati personali, in ottemperanza alla 
legge n. 675 del 31/12/1996.  

Per quanto non espressamente contenuto nel presente bando, si fa riferimento al 
regolamento concorsi della F.I.A.F.. 
 

 

CALENDARIO 
 

Presentazione opere: dal 30 Aprile al 30 Giugno 2012 (per le foto spedite tramite posta farà 
fede il timbro postale). 
Riunione giuria: 14 Luglio 2012. 
Comunicazione risultati: entro il 20 Luglio 2012, sul sito www.asa25.it. 
Premiazione: data e luogo, se non coincidenti con l’inaugurazione della mostra, verranno 
comunicati tramite mail e pubblicati su www.asa25.it. 
Mostra delle opere ammesse: dal 3 al 9 Agosto 2012, presso gli spazi espositivi del Faro di 
Scoglitti (Rg). 
 

 

GIURIA 
 

La giuria che giudicherà le foto sarà composta da: 
 

- NELLA FARACI (Soroptimist) 
- ANTONELLA GIARDINA (Soroptimist) 
- ANGELA SCROFANI (Soroptimist) 
- TONY BARBAGALLO (Asa25) 
- GIOVANNI LA LOTA (Asa25) 
- GINO TARANTO (Asa25) 
- PERSONALITA’ DA NOMINARE 

 

 

PREMI 
 

  - Primo classificato di ogni sezione                                € 200,00 

  - Secondo classificato di ogni sezione                          € 150,00 

  - Terzo classificato di ogni sezione                                 € 100,00 

  - PREMIO SPECIALE “SOROPTIMIST”, riservato alle fotografe,  

    per la foto più originale/creativa (sia 1° che 2° sez.)€ 100,00 

  - PREMIO SPECIALE “ASSICURAZIONI GENERALI”, riservato a giovani    fino a 20 anni, per la foto 

più allegra (sia 1° che 2° sez.)                                      € 100,00  

   I premi non sono cumulabili.  
 

 

INFO 
  

Segreteria Organizz.: v. Cacciatori delle Alpi. 37, 97019 VITTORIA (Rg)  
E-mail: concorsi@asa25.it 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Premio “PEPETTA DI BLASI” 

1° Concorso Fotografico Nazionale 

Cognome e nome:  

Indirizzo: 

CAP:             Città:                               Prov. 

Tel.:             Cell.:             Mail: 

SEZIONE “ANIMALI INDAFFARATI” 

Codice alfanumerico Titolo dell’opera (facoltativo) 

1) 1) 

2) 2) 

3) 3) 

4) 4) 

SEZIONE “TEMA LIBERO” 

Codice alfanumerico Titolo dell’opera (facoltativo) 

1) 1) 

2) 2) 

3) 3) 

4) 4) 

 
Dichiaro il possesso delle immagini e di tutte le loro componenti e ne autorizzo la pubblicazione. Accetto il presente 
Regolamento e autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo quanto stabilito dalla legge n. 675 del 
31/12/1996.  
 
Con la presente AUTORIZZO il salvataggio, la compressione, decompressione e pubblicazione dei files fotografici. 
il sottoscritto esonera il Circolo Fotografico ASA25 dai contenuti delle fotografie dichiarandosi unico responsabile di 
quanto in esse rappresentato. Ogni autore è personalmente responsabile di quanto forma oggetto della fotografia, e 
ne autorizza l’utilizzo e la pubblicazione da parte del Circolo Fotografico ASA25. 

 
 
Data __________________ 
 
 
Firma __________________________________ (del genitore, se minorenne). 
 

 


