I° Concorso Fotografico
“La Transumanza - tra immagini e tradizioni”
Premessa
La ricerca demo-antropologica si occupa di indagare, selezionare e catalogare tutti gli elementi che
caratterizzano le culture popolari tradizionali, tanto negli aspetti materiali quanto in quelli immateriali.
La sottrazione all'oblio di un ricchissimo patrimonio della memoria condivisa e dell'identità locale resta
tuttavia in capo alle medesime comunità che ne sono detentrici e non solo alla cultura accademica.
A Geraci Siculo e sulle Madonie la pastorizia è ancora "viva": questo rapporto tra uomini e animali che
vivono in mezzo agli spazi aperti della montagna costituisce una forma culturale attraverso cui la
comunità esprime il suo profondo legame con il territorio.
In tale contesto la Festa della Transumanza, giunta ormai alla sua IX^ Edizione, propone a turisti e
visitatori numerosi momenti di convivialità animati dagli armenti scampananti che attraversano l'abitato,
ponendo l’attenzione sulla figura del pastore, delle sue attività quotidiane e dei suoi spazi naturali.
La manifestazione è altresì rivolta alla riscoperta del territorio di Geraci Siculo e degli spazi abitualmente
utilizzati per la pastorizia "teatro della conoscenza" e della condivisione popolare.
******
L’Associazione ProLoco Geraci Siculo nell’ambito delle proprie finalità di promozione e valorizzazione
delle tradizioni popolari appartenenti alla Comunità Geracese istituisce il primo concorso fotografico
denominato “La Transumanza, tra immagini e tradizioni”.
Il concorso è finalizzato alla raccolta di materiale fotografico inedito che possa documentare e raccontare
attraverso le immagini l’antica pratica della transumanza nei suoi molteplici aspetti: culturale, storico,
antropologico ed eno-gastronomico.
Le 12 migliori foto selezionate da una Giuria di esperti, oltre a ricevere un premio in denaro, saranno
utilizzate dall’Associazione ProLoco di Geraci Siculo per la realizzazione di una mostra fotografica nel
periodo compreso tra il 6 ed il 31 agosto 2017, di un calendario promozionale e di eventuali altri supporti
promo-pubblicitari strettamente connessi alla suddetta manifestazione.
La partecipazione al concorso è disciplinata dall’allegato regolamento che costituisce parte integrante del
presente bando.
Geraci Siculo lì 30 aprile 2017

I° Concorso Fotografico
“La Transumanza - tra immagini e tradizioni”
REGOLAMENTO
Art. 1
Ente Promotore
Ente Promotore del concorso fotografico “La Transumanza, tra immagini e tradizioni” è
l’Associazione ProLoco Geraci Siculo con sede in via Francesco Ventimiglia, 47 - 90010 Geraci Siculo
(PA).
Art. 2
Modalità e termini di iscrizione
Il concorso è gratuito e aperto a foto amatori e fotografi anche professionisti, senza limiti di età e
nazionalità. Per la partecipazione al concorso è necessario compilare in ogni sua parte la scheda di
partecipazione allegata al presente regolamento (ALLEGATO A).
I concorrenti che alla data di chiusura del bando non avranno compiuto il diciottesimo anno di età
dovranno fornire apposita autorizzazione da parte di chi ne esercita la patria potestà.
Art. 3
Tema
Le fotografie dovranno essere scattate a Geraci Siculo nei giorni 20 e 21 maggio 2017 nel corso della
IX^ Edizione della Festa della Transumanza e dovranno documentare e raccontare in forma visiva
l’antica pratica della transumanza nei suoi molteplici aspetti: culturale, storico, antropologico ed enogastronomico. Non saranno prese in considerazione fotografie aventi temi differenti.
Art. 4
Caratteristiche delle fotografie
I soggetti degli scatti sono liberi: sono ammesse sia foto a colori che in bianco e nero, orizzontali e
verticali, purché scattate con attrezzature digitali. Non sono ammessi fotomontaggi, foto con firme,
filigrane o qualunque altro segno distintivo.
Ogni concorrente potrà presentare fino ad un massimo di 3 fotografie. Verrà premiata una sola foto per
ciascun partecipante. Le fotografie inviate dovranno riportare un titolo liberamente scelto dal
concorrente. Non saranno ammesse foto o immagini ritenute offensive e non strettamente attinenti il
tema oggetto del concorso. Le foto dovranno essere scattate in alta risoluzione e avere dimensioni
minime pari a 2560 x 1920 pixel (.jpeg o .tiff).
La mancanza di tali requisiti costituirà causa di esclusione dal concorso.
Art. 5
Modalità di invio delle fotografie
Le foto dovranno essere inviate congiuntamente alla scheda di partecipazione esclusivamente in formato
digitale mediante cartella compressa (.zip, .rar) oppure su supporto informatico (cd rom, dvd) ai seguenti
indirizzi:

1. prolocogeraci@gmail.com;
2. Associazione ProLoco Geraci Siculo - Via Francesco Ventimiglia 47, 90010 Geraci Siculo –
Palermo,
3. consegna a mano alla Segretaria Organizzativa del concorso (contatti in calce al presente
regolamento).
Gli elaborati dovranno pervenire tassativamente entro le 12:00 del 12 giugno 2017.
In caso di invio a mezzo posta farà fede la data di ricezione delle foto e non quella del timbro postale.
L’organizzazione, pur garantendo la massima cura, declina ogni responsabilità per la perdita o il
danneggiamento delle opere per cause indipendenti dalla propria volontà.
In sede di acquisizione delle fotografie la Segreteria Organizzativa provvederà ad assegnare ad ogni
partecipante un codice alfanumerico univoco che sarà utilizzato per tutte le successive fasi di
svolgimento del concorso. Non saranno prese in considerazione differenti modalità di invio degli
elaborati.
Il concorrente dovrà dichiarare e garantire di essere titolare delle fotografie. Ogni partecipante autorizza
la cessione dei diritti di utilizzo di tutte le immagini inviate che potranno pertanto essere utilizzate per gli
scopi di cui in premessa dall’Associazione Proloco Geraci Siculo.
Le fotografie inviate, anche non selezionate, non verranno restituite e potranno essere utilizzate dall’Ente
promotore a tempo indeterminato senza che l’autore possa avanzare in futuro alcun genere di pretesa.
Art. 6
Commissione giudicatrice
Le fotografie ammesse al concorso verranno sottoposte in forma anonima al giudizio insindacabile di
un’apposita Commissione che valuterà:
1. aderenza al tema (max 20 punti);
2. originalità (max 20 punti);
3. tecnica dello scatto (max 10 punti).
La Commissione sarà composta da n. 5 membri:
- n. 1 Rappresentante dell’Amministrazione Comunale di Geraci Siculo;
- n. 1 Rappresentante delle Associazioni attive sul territorio di Geraci Siculo;
- n. 2 Esperti in discipline dell’Arte e della Comunicazione;
- n. 1 Fotografo Master della Nikon School di Palermo.
I nominativi dei componenti la Commissione saranno pubblicati sul sito internet dell’Associazione entro
il 16 giugno 2017.
La Commissione nominerà un Presidente ed un Segretario. Alla fine della sessione dei lavori di
valutazione la Commissione redigerà la graduatoria e procederà alla redazione del verbale che sarà
siglato da tutti i componenti della Commissione e inviato alla Segreteria Organizzativa.
Art. 7
Premi
I risultati del concorso verranno resi noti in forma ufficiale sul sito internet www.prolocogeracisiculo.it
entro il 30 giugno 2017.

Alle tre migliori foto selezionate verranno assegnati i seguenti PREMI:
1° classificato: premio in denaro di € 250,00;
2° classificato: premio in denaro di € 100,00;
3° classificato: premio in denaro di € 50,00;
I vincitori del concorso saranno informati via sms e/o via email ai recapiti indicati nella scheda di
partecipazione. Data e luogo della premiazione saranno resi noti in occasione della pubblicazione della
graduatoria definitiva.
Art. 8
Uso del materiale fotografico
A conclusione del concorso, le stampe delle prime 12 fotografie saranno utilizzate dall’Associazione
ProLoco di Geraci Siculo per la realizzazione di una mostra fotografica nel periodo compreso tra il 6 ed
il 31 agosto 2017, di un calendario promozionale e di eventuali altri supporti promo-pubblicitari
strettamente connessi alla suddetta manifestazione.
Art. 9
Accettazione del regolamento
La partecipazione al concorso presuppone l'accettazione integrale del presente regolamento. L’Ente
Promotore ha diritto di decisione finale su tutto quanto non espressamente specificato.
Art. 10
Responsabilità
Ogni partecipante è responsabile di quanto forma oggetto delle proprie opere e solleva gli organizzatori
da ogni responsabilità anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Ciascun
concorrente dovrà, pertanto, informare le persone ritratte nei casi e nei modi previsti dal D. Lgs 30
giugno 2003 n. 196 nonché procurarsi il loro consenso alla diffusione dei ritratti. Ogni partecipante
dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni delle
fotografie inviate e conserva la proprietà delle opere trasmesse. Ogni partecipante, tuttavia, accetta di
cedere il diritto d’uso non esclusivo delle immagini e delle loro eventuali elaborazioni
all’Associazione ProLoco Geraci Siculo autorizzandola alla pubblicazione delle medesime sul proprio
sito internet (www.prolocogeracisiculo.it) e su qualsiasi altro mezzo e supporto (cartaceo e/o digitale) e
ad usare le immagini per scopi promozionali senza fini di lucro, redazionali e documentari, senza
l’obbligo del consenso da parte dell’autore. L’Associazione si riserva la facoltà di non accettare
immagini la cui realizzazione si presume abbia arrecato danno e offesa al soggetto della stessa o sia
comunque non in linea con lo spirito del concorso.
Ciascun partecipante garantisce che sulle foto inviate non sussistono diritti di terzi che possano in
qualche modo limitarne o comprometterne l'utilizzo, l'esposizione e/o la pubblicazione su qualsiasi
mezzo da parte dell’Associazione ProLoco Geraci Siculo
Art. 11
Trattamento dei dati
In conformità a quanto disposto da D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti
con la compilazione della scheda di iscrizione, saranno raccolti e trattati con strumenti informatici e
saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle fotografie nelle varie
occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al concorso stesso.

Il concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione,
rettifica, cancellazione garantiti dalla sopracitata legge.
Titolare del trattamento è l’Associazione ProLoco Geraci Siculo.
Responsabili del trattamento sono i Sig.ri Gianluca Alfonzo e Giacomo Salmeri rispettivamente nella
qualità di Presidente dell’Associazione ProLoco Geraci Siculo e di referente tecnico della Segreteria
Organizzativa del concorso. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono
condizioni necessarie per la partecipazione al concorso.

Informazioni e Contatti
Segreteria Organizzativa:
prolocogeraci@gmail.com
Gianluca Alfonzo - 380.34 35 365
Giacomo Salmeri - 333.80 90 354

