“Sciacca vista da noi” - Edizione 2009
Dopo il successo dello scorso anno, l’Associazione di promozione sociale “L’altraSciacca“ indice
la seconda edizione della mostra foto-videografica “Sciacca vista da noi”.

BANDO DI PARTECIPAZIONE
Partecipazione ed obiettivo
La partecipazione è aperta a tutti gli appassionati di fotografia amatoriale (non professionisti),
senza limiti di età e cittadinanza. L’obiettivo della mostra è dare visibilità a tutti coloro che si
esprimono col mezzo fotografico e/o video (tradizionale o digitale) e far conoscere ed apprezzare
Sciacca attraverso la loro fotografia. La partecipazione alla mostra è gratuita.
Tema
Le opere dovranno affrontare il tema “Sciacca” evidenziando le bellezze architettoniche, le
tradizioni e la molteplicità dei paesaggi della città. Le opere presentate potranno essere a colori o in
bianco e nero.
Modalità di partecipazione
Le foto e/o i video con i quali si intende partecipare alla selezione dovranno essere inviati
all’indirizzo di posta elettronica: mostra@sciaccavistadanoi.it, o consegnati personalmente in un cd
previo appuntamento chiamando al numero 3485520623 entro e non oltre il 15 Luglio 2009,
allegando la SCHEDA DI PARTECIPAZIONE, compilata in ogni sua parte. Le foto potranno
pervenire in formato digitale oppure stampate nel formato 20×30 cm. La stampa sarà a carico di
sponsor e patrocini. I video dovranno essere in formato PAL di alta qualità e non devono superare
la durata complessiva di 7 minuti. Non saranno ammessi video e foto già esposti nella scorsa
edizione.
Selezione
Le foto e i video da esporre saranno selezionati da una commissione di membri dell’Associazione
L'altraSciacca che opereranno in base ai seguenti principi: inerenza al tema proposto, requisiti del
buon gusto, dell’etica e della morale comune,qualità delle opere, quantità dei partecipanti e spazio
disponibile. In base al numero di richieste pervenute e agli spazi disponibili, l’organizzazione si
riserva di anticipare la chiusura delle iscrizioni. In tal caso sarà data comunicazione tramite il sito
ufficiale www.sciaccavistadanoi.it.
Esposizione
Le opere selezionate saranno esposte per la durata di una settimana, nel periodo di agostosettembre 2009, durante il quale avrà luogo anche la proiezione dei video. Il sito dell'esposizione è
in fase di individuazione, appena sarà scelto ne verrà data comunicazione ufficiale sul sito ufficiale
della mostra www.sciaccavistadanoi.it.

Premi
Tutti i partecipanti alla mostra amatoriale foto-videografica “SCIACCA VISTA DA NOI”
riceveranno in omaggio un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE ed una SCIACCARD. Chi ha
già ottenuto la Sciaccard nella scorsa edizione, potrà ottenere il rinnovo gratuito della stessa.
L’organizzazione si riserva il diritto di poter aggiungere altri premi a quelli già in palio.
Autorizzazione
Ogni autore deve essere in possesso di tutti i diritti sulle immagini fotografiche e sui video sia sulle
successive elaborazioni, è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle opere
presentate e ne autorizza l’utilizzo senza alcun fine di lucro. Con l’invio delle opere ciascun autore
(salvo diversa indicazione), autorizza il trattamento dei propri dati con mezzi informatici o meno da
parte dell’associazione organizzatrice per lo svolgimento degli adempimenti inerenti alla mostra.
Il materiale inviato non sarà restituito ed entrerà a far parte del patrimonio artistico della
manifestazione. In caso di pubblicazione sarà obbligatoriamente citato il nome dell’autore.
L’autore, inoltre accetta la pubblicazione delle proprie opere sui siti www.sciaccavistadanoi.it e
www.laltrasciacca.it.
L’organizzazione si riserva il diritto di effettuare controlli sulle fotografie presentate al fine di
verificarne l’autenticità e garantire il corretto svolgimento della manifestazione.
L’associazione L’altraSciacca, ai sensi degli artt. 13 e 23 del D.Lg n. 196/2003 (tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) informa i concorrenti che il trattamento
dei loro dati personali, avrà lo scopo di identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni
in cui queste saranno esposte e/o pubblicate.
Scadenza ed esclusione
Entro il 15 Luglio 2009 dovranno pervenire tutte le immagini e i video da selezionare
accompagnate dalla scheda di partecipazione compilata in ogni parte.
Saranno esclusi dalla partecipazione del seguente bando tutti coloro che non si atterranno alle
norme sopra elencate (con le relative clausole, i tempi di consegna e la compilazione della scheda
allegata).
L’organizzazione, pur assicurando la massima cura e attenzione, non è responsabile per eventuale
danneggiamento o furto delle opere esposte.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente bando.
L’associazione L’altraSciacca si riserva la facoltà di apportare le modifiche che dovessero risultare
necessarie al fine di una migliore realizzazione dell’evento.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile telefonare al seguente numero telefonico
3485520623; oppure mandare una mail all’indirizzo info@sciaccavistadanoi.it.

