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Bando di concorso per fotografi dilettanti 
 

L’Associazione Nazionale di Azione Sociale (A.N.A.S.), in collaborazione con l’Associazione  

Culturale Sportiva Dilettantistica Symposium(editore della rivista Symposium e TrapaniOk.it) 

bandisce il secondo Concorso Premio per fotografi dilettanti.  

Il fine è quello di promuovere e stimolare la fantasia creativa, attraverso la forma espressiva 

della fotografia, per comunicare un messaggio su tematiche d’attualità e far acquisire 

consapevolezza sull’interdipendenza che esiste fra l’uomo, il suo spazio culturale e l’ambiente 

che lo circonda.  

 

Regolamento 

 

Art.1 - Oggetto del concorso 

Il tema del concorso è “Ambiente...passato, presente e futuro” e le “opere” potranno essere 

realizzate in  bianco e nero o a colori e con qualsiasi tecnica. Le foto dovranno essere inviate 

via email, in formato jpg o altro formato digitale compatibile con Adobe photoshop. Allegato 

alla foto, inoltre,  su documento in formato testo, dovranno essere specificati i dati anagrafici 

dell’autore: nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico. Saranno ammessi al concorso 

esclusivamente lavori inediti e in versione originale,  nell’eventualità di immagini risultate già 

pubblicate ne verrà dichiarata l’esclusione.  

Il concorso sarà  ritenuto valido solo se perverranno un minimo di 3000 foto da 500 autori 

diversi. 

  

Art.2 - Requisiti di partecipazione 

Il concorso è rivolto a tutti ed in particolare agli allievi della Scuola Media Superiore e delle 

Università, pubbliche e private, Nazionali ed Estere.  

Tutti i partecipanti dovranno inviare insieme alle opere:  

 Il modulo di iscrizione al concorso, in coda al presente bando, compilato e sottoscritto 

(inclusa la parte riguardante il trattamento dei dati personali) e, sempre nel citato 

modulo, inserire una breve descrizione della foto. 

 L’indicazione dei propri dati personali nel supporto digitale contenente la foto anche se  

spedita per posta o consegnata ad una delle segreteria dell’Associazione ANAS del 

territorio nazionale. 

La partecipazione al concorso è individuale, non sono ammessi lavori collettivi.  

Non è richiesta alcuna tassa o contributo di partecipazione. 

 

Art.3 - Termini e modalità di consegna degli elaborati 
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Ai fini della partecipazione al concorso le foto e le schede di partecipazione (Allegato 1), pena 

l'esclusione,  dovranno pervenire, se per posta, in busta chiusa al seguente indirizzo - Via 

Veronica Gambara n. 6 , 90135 Palermo- oppure inviate all’indirizzo di posta elettronica 

concorsofoto@anasitalia.org , o brevi manu al portiere di via Veronica Gambara dal lunedì al 

venerdì dalle ore 09,00 alle 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 entro e non oltre le ore 12:00  

del 7 dicembre 2014. 

Le opere pervenute in ritardo rispetto al termine sopraindicato non verranno  sottoposte 

all’esame della Giuria. Inoltre, l’A.N.A.S. non si assume alcuna responsabilità per erronee od 

omesse indicazioni, ovvero di difetti, carenze ed omissioni del materiale da produrre, che 

comporteranno l’esclusione dal Concorso. Il materiale inviato non sarà restituito.  

 

Art.4 - Cause di inammissibilità alla partecipazione 

Non saranno in ogni caso prese in considerazione le iscrizioni al concorso:  

• non sottoscritte ove richiesto (informativa sulla privacy compresa);  

• pervenute o spedite oltre la data di scadenza (non farà fede il timbro postale);  

• non accompagnate dal modulo allegato al presente Bando oppure con modulo non compilato  

correttamente e in ogni sua parte;  

• non corredate della documentazione obbligatoriamente richiesta o corredate di 

documentazione non conforme alle indicazioni fornite dal presente Bando.  

 

Art.5 - Giuria 

Verrà nominata dall’Associazione una Commissione di esperti che premierà i migliori lavori. 

Il giudizio della commissione giudicatrice è insindacabile e inappellabile.  

 

Art.6 - Riconoscimenti e Premiazione 

La Commissione di esperti premierà i tre migliori lavori tra tutti quelli pervenuti entro la data 

di scadenza del concorso. Il primo classificato avrà sarà corrisposto un voucher per il fine 

settimana dal 2 al 6 gennaio 2015 (vitto e alloggio) ad Ischia; al secondo classificato una targa 

ed al terzo classificato una pergamena. 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito www.anasitalia.org dopo una settimana dalla data di 

scadenza del bando. La consegna – data e luogo - dei premi sarà comunicato a tutti gli 

interessati, sul sito dell’Associazione www.anasitalia.org  ed il giornale www.trapaniok.it  

 

Le opere premiate, unitamente a quelle più meritevoli, saranno raccolte nell’Almanacco della  

manifestazione e pubblicate sul sito. La partecipazione al concorso implica l'accettazione di 

tutte le norme contenute nel regolamento e con la stessa si autorizzano gli organizzatori al 

trattamento dei dati personali.  

http://www.anasitalia.org/
http://www.trapaniok.it/
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Ai responsabili dell’Associazione Organizzatrice spetta il giudizio finale sui casi controversi e 

su quanto non espressamente previsto.  

F.to A.S.C.D. Symposium F.to Presidente Nazionale  

Avv. Cinzia Gorgoglione Prof. Alessandra Giannola  

  

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:  

Anna Lo Bosco 

e-mail staff@anasitalia.org  

091 9743586 fax  091 5081066 cell. 3458453752 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1  

Scheda di partecipazione  

Dati personali dell’autore  

Cognome _____________________________________ Nome _________________Nato\a il 

________  

a ____________ Prov. (__) Residente a ________________ Prov. (__)  

Via _____________________ Cap. _______________________ Tel. 

_________________________  

e-mail ___________________________Scuola/Università di 

provenienza_________________________  

N° tavole inviate ____ Titolo 

dell’opera____________________________________________________  

  

Dichiaro di aver letto il regolamento  

 Firma leggibile _________________  

Dati del genitore ( se minorenne )  

  

Cognome _____________________________________ Nome _________________Nato\a il 

________  

a _______________________ Prov. (___) Residente a ________________ Prov. (___)  

Via _____________________ Tel. ______________  

  

mailto:staff@anasitalia.org
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Autorizzo mio/a Figlio/a a partecipare al presente Concorso  

  

  

Firma leggibile ___________________________  

Il sottoscritto _______________________________________con l’apposizione della propria 

firma in calce al presente modulo  

dichiara sotto la propria responsabilità di prendere atto e accettare il Bando e il Regolamento 

del Concorso per fotografi dilettanti “Ambiente…presente, passato e futuro”, alla quale 

richiede di prendere parte. Il sottoscritto conferma infine di essere  

l’unico autore delle immagini.  

Firma____________________ 

 

Informativa sulla tutela della privacy  

Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs 196/2003 sul trattamento dei dati personali, l’A.N.A.S. informa 

che i dati  

personali forniti, indispensabili per la partecipazione al Concorso saranno registrati e custoditi  

manualmente e/o elettronicamente. I dati verranno trattati per i soli fini relativi alla gestione 

della presente  

iniziativa e, in caso di vincita, (prime 3 opere selezionate) saranno soggetti a comunicazioni 

e/o diffusione  

sul sito www.anasitalia.org. Con la partecipazione al concorso gli autori accettano di cedere  

all’Associazione i diritti di sfruttamento, pubblicazione e impiego del materiale inviato senza 

limiti di  

tempo. Preso atto dell’informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento dei miei dati da parte  

dell’A.N.A.S.  

Firma _______________________  

 Data ______________________ 


