
SenzaAzioni nei luoghi del Territorio Mottese 
CONCORSO FOTOGRAFICO  

 

 

Premessa. 
 

L’Amministrazione Comunale di Motta San Giovanni nell’ambito delle proprie attività culturali e 

di promozione del territorio comunale di Motta San Giovanni, dopo aver fatto tesoro dell’attività 

proposta il 25 agosto 2018, dal titolo “Mostra Fotografica - Forma ed Estetica del paesaggio Mottese 

nella Fotografia di Valter Cozzupoli”, da un gruppo di professionisti e studiosi del territorio 

comunale,  

PROMUOVE 
in collaborazione e con il supporto tecnico e scientifico degli stessi, UN CONCORSO 

FOTOGRAFICO finalizzato alla conoscenza del territorio comunale attraverso le immagini 

fotografiche. 

Il concorso si propone di far scoprire o riscoprire il nostro territorio attraverso lo scatto fotografico di 

chi saprà cogliere e far apprezzare, con occhi diversi, ciò che ci circonda. 

Il Titolo del concorso vuol far vedere in Senza Azioni un territorio in cui il patrimonio materiale 

(architetture, luoghi, paesaggi, opere d’arte, artigianato) ed immateriale (balli, usi, costumi), non ha 

subito l’intervento “distruttivo” dell’uomo ma contemporaneamente un territorio che trasmette 

Sensazioni personali attraverso “scatti rubati al tempo ed ai luoghi del territorio” 

Lo sguardo del fotografo si può posare su luoghi, paesaggi, architetture, opere d’arte, artigianato e 

folklore, per testimoniare ciò di cui questo territorio è ricco. 

Naturalmente l’autore è assolutamente libero di fornire una sua interpretazione di ciò che è il territorio 

comunale di Motta San Giovanni e la sua gente. 

 

Regolamento. 
 

Art. 1 - Bando e Segreteria. 
 

Promotrice del concorso è l’Amministrazione Comunale supportata da un gruppo di professionisti ed 

esperti del territorio.  

La Segreteria del Concorso a cui inviare il materiale fotografico e la scheda di adesione è istituita 

attraverso due caselle di posta elettronica:  
 

1) Denominata SEZ. SENIOR per la sezione maggiorenni principianti; al quale indirizzo sarà 

inviata la foto e la scheda di adesione, al seguente indirizzo e-mail: 

senzaazionisenior@outlook.it; 

2) Denominata SEZ. JUNIOR per i ragazzi di età compresa tra 12 e 17 anni; al quale indirizzo 

sarà inviata la foto e la scheda di adesione autorizzata dai genitori, al seguente indirizzo  

e-mail: senzaazionijunior@outlook.it ; 

 

Art. 2 – Tema 
 

Le immagini devono interpretare “SenzaAzioni nei luoghi del Territorio Mottese” e riguardare tutto 

quanto concerne il comune di Motta San Giovanni (RC) 
A titolo esemplificativo: scorci, paesaggi, personaggi, opere d’arte, balli, ecc. 

 

Art. 3 – Partecipanti 
 

Possono partecipare:  

A) Principianti, maggiorenni 

B) Ragazzi di età compresa tra 12 e 17 anni per i quali sarà necessaria un’autorizzazione da parte 

dei genitori. 



Non sono ammessi a partecipare al concorso: i membri della Giuria, i componenti della Segreteria 

organizzativa, tutti i soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso ed i 

rispettivi familiari. 

 

Art. 4 - Modalità di partecipazione e Iscrizione. 

 

La partecipazione è gratuita 
 

-ogni autore potrà partecipare con un massimo di due foto digitali, in bianco e nero e/o a colori. 

- è concesso l’utilizzo della fotocamera del cellulare 

- le inquadrature possono essere sia in verticale che in orizzontale, che quadrate 

-  i file dovranno essere formato jpg, dimensioni 30x45 cm e se quadrate 45x45 cm ed essere 

in qualità di stampa (risoluzione di 300 dpi) 

- non sono ammesse le immagini di sintesi, cioè realizzate esclusivamente con appositi 

programmi e modelli di computer grafica (fotomontaggi, collage ecc…), è invece permessa 

la postproduzione purchè riguardi il tradurre in bianco e nero l’immagine, il crop e le 

correzioni di luce e contrasto (nulla che inventi o tolga l’originalità alla foto). 
 

L’iscrizione è formalizzata al momento dell’avvenuta ricezione dei file che sarà confermata dalla 

segreteria organizzativa 

Ogni Autore dovrà inviare alla sezione prescelta: 

- L’immagine con Titolo della foto, Nome dell’Autore, e Sezione a cui partecipa ,se le foto per 

ogni autore saranno due in entrambe deve specificare Titolo, Autore,  Sezione e numero 

progressivo (ad esempio: Paesaggio di Lazzaro – Luigi Rossi - SEZ. SENIOR01, per la 

seconda immagine  Scorcio di Motta – Luigi Rossi - SEZSENIOR02)  

- La scheda, Allegata al bando, debitamente compilata e firmata; se minore autorizzata da chi 

ne esercita la patria potestà. 

 

Art. 5 – Scadenza 
 

Il file contenente il materiale dovrà pervenire alla segreteria del concorso via e-mail (all’indirizzo e 

con le modalità descritte nell’art.4), improrogabilmente entro le ore 20.00 di mercoledì 28 novembre 

2018 

 

Art. 6 – Premi 
 

Di ogni sezione a discrezione della Giuria saranno indetti 1°,2° e 3° classificato: 
 

- 1° premio - Coppa + riproduzione fotografica 

- 2° premio - Coppa + riproduzione fotografica 

- 3° premio - Coppa + riproduzione fotografica 
 

A tutti i partecipanti sarà consegnata una targa ricordo. 

La premiazione avverrà l’8 Dicembre 2018 nella sala consiliare. 
 

Tutte le foto saranno proiettate, con l’indicazione dell’autore, durante la serata dell’8 Dicembre 2018 

organizzata dall’Amministrazione Comunale e le prime classificate saranno stampate a cura dell’ente 

Il giudizio della giuria è insindacabile e la stessa si riserva il diritto di non selezionare e non 

assegnare nessun premio qualora le opere presentate non raggiungano un livello qualitativo 

accettabile. 

 

Art. 7 – Giuria 
 

La giuria è composta: 

- dalla dott.ssa Enza Mallamaci -  Assessore alla Cultura del comune di Motta San Giovanni 

- dal dott. Leo Fiumara - Presidente del circolo Cine Foto Club “Vanni Andreoni” di Reggio 

Calabria 



- dall’arch. Daniela Sidari - Grafico freelance - Docente FIAF (Federazione Italiana 

Associazioni Fotografiche) 

- dall’ arch. Valter Cozzupoli -  Fotoamatore 

- da M. Assunta Ambrogio  - dott.ssa in S.C.B.A.A. 

- da Saverio Verduci -  Storico del Territorio Mottese 

- da Angela Maria Cuzzupoli -  docente di discipline Artistiche  

 

Il presidente della giuria sarà nominato dagli stessi membri nella prima seduta. 

 

Art. 8 - Condizioni di partecipazione e Responsabilità dell’autore. 
 

 

Fatta salva la proprietà intellettuale delle opere che rimane a capo dell’autore, l’Amministrazione si 

riserva il diritto all’utilizzo esclusivo delle immagini selezionate, che rimarranno nella disponibilità 

dell’ente. 

Ogni partecipante è unico responsabile di quanto forma oggetto della sua immagine, pertanto 

s’impegna ad escludere ogni responsabilità dell’Amministrazione nei confronti di terzi. 

In particolare dichiara 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 ritraggono soggetti 

per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto. 

Accetta incondizionatamente tutte le norme del presente regolamento. 

 

Art. 9 - Tutela della privacy. 
 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs 196/03. 

Essi saranno utilizzati dall’Amministrazione al fine del corretto svolgimento del concorso. 

I dati raccolti nell’ambito del presente concorso possono essere trattati ai soli fini istituzionali 

e promozionali dell’Amministrazione. 

I dati raccolti possono essere visionati, modificati, aggiornati o cancellati in qualsiasi 

momento. 

Il titolare del trattamento dei dati raccolti è l’Amministrazione Comunale nella persona 

dell’Assessore alla Cultura Enza Mallamaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SenzaAzioni nei luoghi del Territorio Mottese 
CONCORSO FOTOGRAFICO  

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
Nome   ............................................................... Cognome   ................................................................. 

Via   .........................................................................................  N.  ............. CAP   .............................. 

Città   ....................................................................... Provincia ............................................................  

Data e luogo di nascita ....................................................................................................................... 

Telefono .................................................................. cellulare ............................................................. 

E-Mail   .............................................................................  
 

Chiede di partecipare con n. .......  foto dal titolo: 

 

  1- .....................................................................   2- ........................................................................... 

 

                   Alla Sez. SENIOR 

 

                  Alla Sez. JUNIOR 

 

Dichiara di aver preso visione del Regolamento del Concorso e di accettarne incondizionatamente tutti gli 

articoli. 

In particolare dichiara di non trovarsi nelle condizioni d’incompatibilità previste dall’articolo 3 e di 

accettare le condizioni e responsabilità previste dall’articolo 8. 

 

Se Minorenne  

 

Il Sottoscritto............................................................Madre/Padre di………………………………… 

Residente in Via   ..................................................................................  N.  ........ CAP   ................... 

Città   ....................................................................... Provincia ............................................................  

Data e luogo di nascita ....................................................................................................................... 

Telefono .................................................................. cellulare ............................................................. 

E-Mail   ................................................................... 

   

      Dopo aver preso visione del regolamento AUTORIZZA il proprio figlio/a  a partecipare al Concorso 

Fotografico 

 

 

 

..............................lì   ……………...                                                          Firma.      

 

 

 
Tutela della privacy. 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/03. 

Essi saranno utilizzati dall’Amministrazione al fine del corretto svolgimento del concorso. 

I dati raccolti nell’ambito del presente concorso possono essere trattati ai soli fini istituzionali e promozionali 

dell’Amministrazione. 

I dati raccolti possono essere visionati, modificati, aggiornati o cancellati in qualsiasi momento. 

Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale nella persona dell’Assessore alla Cultura Enza 

Mallamaci. 

 

 

 
..................................................Lì  ……………...                                                 Firma.    

 

 


