


Art. 1 
L’Associazione Culturale “ENZO LA GRUA”  
indice il 10° Concorso Nazionale di Fotografia –
Città di Castelbuono - XIV Ediz.“Premio  giovani 
Enzo La Grua” realizzato con il patrocinio del  
Comune  di  Castelbuono,Prov.Reg.Palermo, Regione 
Siciliana,Parco delle Madonie,Intesasanpaolo, D.L.F. 

Art. 2 
Il Concorso prevede due Sezioni: bianco/nero e 
colore, e nell’ambito di ciascuna sezione si prevede 
una tematica obbligata “L’ora blu”, un tema “libero” 
ed una particolare tematica dedicata a “Castelbuono 
oggi”. 

Art. 3 
Tutti gli amanti della fotografia possono partecipare 
al concorso versando una quota di partecipazione pari 
ad €. 17,00 (per i giovani, nati dal 1986 in poi, la 
quota è di €. 14,00) a mezzo assegno bancario non 
trasferibile intestato: Associazione Culturale Enzo La 
Grua. Coloro i quali desiderano la restituzione delle 
fotografie dovranno aggiungere €.8,00.Tale richiesta 
deve essere esplicitata sulla scheda di partecipazione.  

Art. 4 
Ciascun concorrente può presentare un massimo di n. 
8 opere,senza alcun supporto, di cui 2 in b/n e 2 a 
colori per il tema libero, 2 opere a colori per il tema 
“L’ora blu” e 2 b/n o colore per il tema “Castelbuono 
oggi”. Le stampe dovranno avere dimensioni pari a 
cm. 24 x 36  . L’organizzazione curerà l’esposizione 
in cornice sottovetro. Unitamente alle stampe dovrà 
essere inviato un cd contenete i files in ottima 
risoluzione. 

Art. 5 
Sono escluse dalla partecipazione le opere già 
classificate in altri concorsi. 
 
 

                                      Art. 6 
Le opere dovranno riportare, scritto sul retro, solo il 
titolo, la tematica ed accompagnate da una busta 
chiusa  contenente la scheda e la quota di 
partecipazione. 

Art. 7 
Le opere,  dovranno essere recapitate entro domenica 
30 giugno  2013, a  mezzo posta, o a mano, c/o Pro 
Loco Castelbuono – Piazza Margherita (ex carcere) 
90013 Castelbuono  (PA) – tel. 0921 673467 / 0921    
671124 oppure, recapitate a mano c/o Foto Ferrara –
Via  Orsa Maggiore,44 -  Palermo (tel. 091 6477712). 
   Art. 8 
La Giuria procederà, il 6. 07. p.v., alla selezione delle 
opere da ammettere alla mostra, su queste sceglierà 
quelle da premiare. Nel caso in cui un autore dovesse 
avere più riconoscimenti sarà considerato quello 
relativo al miglior piazzamento. Il  giudizio  espresso  
da  parte  della Giuria, appositamente nominata da 
questa Associazione, sarà insindacabile. 

Art. 9 
Ciascun autore, relativamente alle opere premiate o 
non richieste in restituzione, autorizza la  
pubblicazione delle proprie immagini, la 
commercializzazione delle stesse solo per fini di 
beneficienza,   è personalmente responsabile del loro 
contenuto e cede all’Associazione Culturale “Enzo 
La Grua” il diritto all’utilizzo con la facoltà di 
trasferirlo, senza fine di lucro, ad Enti Museali per 
fini culturali. Le opere premiate non potranno 
ripresentarsi in altri concorsi.                       

Art. 10 
Le opere resteranno  esposte dal 29 luglio al 4 agosto.     
La mostra  sarà  inaugurata il  giorno  29  mentre  la  
 

premiazione dei vincitori avverrà nel pomeriggio del 
giorno 3.                     
                                     Art.11 
L’organizzazione pur assicurando la massima cura 
delle opere declina ogni responsabilità per eventuali 
furti e danneggiamenti. 

Art. 12 
L’ Associazione oltre al primo premio, per ogni 
sezione e per tematica, potrà  assegnarne altri alle 
opere che la Giuria  giudicherà meritevoli; inoltre 
sarà assegnato un “Premio giovani Enzo La Grua”  alla 
fotografia più significativa sia dal punto di vista 
artistico che emotivo, scelta  tra i giovani 
partecipanti, indipendentemente dalla Sezione o 
Tema, un premio alla fotografia votata dai visitatori 
ed un riconoscimento al più giovane 
partecipante.Tale riconoscimento non è ripetibile a 
favore della stessa persona 

Art. 13 
I premi saranno quelli messi a disposizione dal 
Comune (targhe d’argento) da altri Enti (coppe, 
premi in denaro,soggiorno in struttura del luogo, etc). 

Art. 14 
I premi dovranno essere ritirati personalmente 
dall’autore o da incaricato munito di delega scritta e 
fotocopia di un documento d’identità del delegante o 
spediti a mezzo posta con spesa a carico del 
destinatario. 

Art. 15 
Non  sono  previsti  rimborsi delle  spese  di viaggio o 
di soggiorno. 

Art. 16 
La partecipazione al concorso implica la completa 
accettazione del presente regolamento ed il 
trattamento dei dati secondo L.675/96 e modifiche. 

REGOLAMENTO 



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Il sottoscritto ________________________ 

Nato a _____________________________ 

Il _________________________________ 

Residente a ________________________ 

Via _________________________ n. ____ 

C.A.P. ________ 

Tel. ____________   -cell.______________ 

E-Mail _____________________________ 

Restituzione ________________________ 

Ho appreso del concorso da ____________ 

___________________________________ 

Chiede di partecipare al  

10° Concorso Nazionale di Fotografia  

-Città di Castelbuono- 
XIV Edizione 2013 “Premio giovani Enzo La Grua” 

indetto da:       

Associazione Culturale  “ Enzo La Grua ”  con          

n. _______  opere           di cui   

n. _______ b/n,                n. ______  colore.  

Il sottoscritto dichiara di avere preso visione del 

“Regolamento” e di approvarlo integralmente. 

FIRMA ………………………………………… 

Il sottoscritto dichiara di approvare 

specificamente l’art.9 del Regolamento. 

FIRMA ………………………………………… 
DATA  ……………………………………….. 
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