
 
 
 
 
 

SOROPTIMIST CLUB DI GELA 
 
 

Il Soroptimist Club di Gela, volendo valorizzare e mettere in risaltole bellezze e le peculiarità del paesaggio 
del territorio gelese, attraverso le immagini, indice un concorso fotograficosul tema:  
 

“ LE DUNE GELESI  ” 
 

“ Duna 
montagna di sabbia dorata 

dal sole baciata 
dal vento plasmata “ 

 
 
Art. 1 – Tema del Concorso 
Il tema del Concorso è: “ LE DUNE GELESI “ 
 
Art. 2 – Partecipanti 
La partecipazione è gratuita ed è rivolta a tutti gli alunni delle scuole superiori. 
 
Art. 3 – Realizzazione foto 
Le foto dovranno essere inedite.E’ vietato l’uso di fotomontaggi, ritocchi digitali, doppie esposizioni, 
solarizzazioni e filtri digitali. 
I partecipanti dovranno fare pervenire le foto, in numero massimo di 3,  a colore o in bianco e nero 
senza scritte sovrapposte e/o altri segni identificativi. 
Anche sul retro le foto non dovranno riportare alcuna dicitura e/o firma, al fine di garantire una 
valutazione quanto più trasparente possibile. 
I concorrenti dovranno presentare le foto  stampate in formato 18 x 24 e infile salvati su supporto CD, in 
formato JPG, con dimensioni minime di tre (3) megabyte e massime di dieci (10) megabyte. 
Tutte le produzioni fotografiche presentate, oltre a quelle selezionate, non verranno restituite agli 
autori ed entreranno nella piena disponibilità del Soroptimist Club di Gela per la conservazione nel proprio 
archivio e per future pubblicazioni e/o mostre in cui verrà, comunque, citato l’autore dello scatto fotografico. 
 
Art. 4 – Termini e modalità di consegna 
Il plico, chiuso ermeticamente, dovrà pervenire al Soroptimist Club Di Gela presso lo studio della Dott.ssa 
Mariangela Faraci,  Via F. Morello 4, 2° piano, Gela, dalle ore 17,30 alle ore 19,30, consegnato a mano. 
entro e non oltre il 15 marzo 2016. 
Sul plico non dovrà essere riportata alcuna dicitura e/o segno, pena l’esclusione. 
 
Art. 5 – Documentazione. 
Il plico, a pena di esclusione – dovrà contenere le seguenti 2 buste: 

� Busta “A” : chiusa ermeticamente con la sola scritta “BUSTA A”e senza alcuna altra dicitura e/o 
segno esterno, che dovrà contenere le foto nel formato suindicato (18x24) 

� Busta “B” : chiusa ermeticamente con la sola scritta “BUSTA B” e senza alcuna altra dicitura e/o 
segno esterno, che dovrà contenere: 

o una copia del documento di riconoscimento in corso di validità del concorrente 
o le generalità, l’indirizzo, il recapito telefonico dell’autore, e/o indirizzo di posta elettronica, 

classe frequentata ed Istituto di appartenenza 
o il CD contenente i file corrispondenti alle foto presentate al concorso (in formato JPG, 

con dimensioni minime di un (1) megabyte e massime di tre (3) megabyte). 



 
Art. 6 – Valutazione 
Le produzioni fotografiche pervenute verranno valutate da un’apposita Giuria che sarà all’uopo individuata 
dal Soroptimist Club di Gela 
Il giudizio della commissione è insindacabile ed inappellabile. 
 
Art. 7 – Premi 
1° classificato: € 200,00 
2° classificato:€ 150,00 
3° classificato: € 100,00 
Nel caso di ex-aequo, i suddetti premi saranno proporzionalmente suddivisi. 
La  cerimonia di premiazione si terrà presso  la Direzione Didattica “Luigi Capuana” in via Palazzi 148, in 
occasione della mostra espositiva di tutte le opere pervenute. 
A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione. 
L’esito delle valutazioni e ogni ulteriore comunicazione riguardante il presente concorso sarà 
divulgato per mezzo stampa. 
 
Art. 8 – Proprietà e disponibilità delle fotografie 
La partecipazione al concorso comporta , per il concorrente, l’accettazione degli articoli presenti nel bando e 
dei seguenti punti: 

• essere responsabile del contenuto della propria foto e garantisce di essere autore delsoggetto nonché 
di vantare, a titolo originario, tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento relativi almateriale inviato 
per il concorso 

•  aver acquisito da terzi legittimati tutti i diritti d’immagine per quanto ritratto; 
•  aver ricevuto, dai soggetti ritratti, l'autorizzazione degli stessi o di chi ne esercita la 

patria podestà; 
In difetto, ilpartecipante sarà escluso dal concorso.  
Qualora le fotoinviate non fossero state realizzate dal partecipante e questi non fosse titolare di ogni più 
ampiodiritto di utilizzazione economica, lo stesso dovrà manlevare e tenere indenne il Soroptimist Club di 
Gela, anche dirisarcimento di danni, che potesse venire avanzata dall’autore o dal titolare di tali diritti 
ovvero daterzi aventi causa. 
Il Soroptimist Club di Gela non è in alcun modo responsabile per eventuali richieste di risarcimento 
avanzate dasoggetti ritratti o da soggetti aventi la potestà genitoriale su minori che apparissero nelle foto: per 
ilche è rilasciata, con l’accettazione del presente bando, ogni più ampia manleva in tal senso nei confronti 
dello stesso Soroptimist Club di Gela 
Il partecipante, con l’adesione al concorso, cede al Soroptimist Club di Gela il diritto di usare, di modificare, 
di riprodurre anche parzialmente e di diffondere con qualsiasi mezzo consentito dalla tecnologia e secondo 
le modalità dal Soroptimist Club di Gelaritenute più opportune, le foto presentate al concorso, anche se 
congiunte alla propria immagine. 
Il partecipante medesimo terrà indenne e manlevato il  Soroptimist Club di Gela da qualsiasi richiesta 
risarcitoria od inibitoria che dovesse venire rivolta da chicchessia, com’anche da tutti i danni e  spese, 
comprese quelle legali, conseguenti a lamentate lesioni di diritti di terzi di cui egli si fosse reso 
responsabile. 
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