
 

 

2°CONCORSO FOTOGRAFICO “IL PROMONTORIO” 

“ LUCI E COLORI DI CAPO MILAZZO ” 

 

L’Associazione  Socio-Culturale Ricreativa Sportiva “ IL PROMONTORIO “  

indice il 2° Concorso Fotografico intitolato “Luci e Colori di Capo Milazzo”. 

 

TEMA 

L’iniziativa invita a raccontare attraverso immagini, il territorio, la flora, la fauna, il rumore o il silenzio, 

la vita. In una società sempre in corsa e indaffarata in tutto, tranne che nell’osservazione e 

contemplazione del territorio, uno scatto fotografico diventa l’occasione per scoprire le meraviglie 

della natura e motivo di stupore per dettagli sconosciuti o già dimenticati! Qual è il modo migliore per 

rappresentare il Promontorio di Capo Milazzo se non  attraverso i suoi colori e la sua luce? 

 

MODALITA’ DI  PARTECIPAZIONE 

La quota di  partecipazione  al Concorso è di euro 5,00, aperta a tutti i fotografi non professionisti e 

senza limiti d’età. Ogni partecipante potrà inviare un massimo di tre fotografie da inviare unitamente 

alla scheda di iscrizione debitamente compilata e firmata. 

Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi familiari,nonché tutti i 

soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso. 

Le fotografie possono essere all’origine digitali o analogiche, b/n e a colori con inquadrature sia 

verticali sia orizzontali . La tecnica, il colore e i soggetti delle fotografie sono liberi, quest’ultimi 

dovranno,ovviamente,  attenersi al tema del concorso. La risoluzione di ciascuna foto deve essere di 

almeno 300 dpi o superiore e in formato JPEG. Non sono ammesse opere interamente realizzate al 

computer. Le foto con le quali si partecipa vanno presentate in busta chiusa dal 08/06/2014 al 

20/07/2014  che deve contenere: 



a. Fotografie stampate in formato 20 x30 cm o 20 x 27 a seconda della macchina fotografica 

utilizzata ( sul retro della stampa, si dovranno riportare i seguenti dati dell’autore: nome, 

cognome, indirizzo, titolo foto e numero progressivo). 

b. Il cd-rom con il file delle fotografie digitali ( le foto devono essere presentate in formato JPG 

con risoluzione non inferiore ai 3 Megapixel). 

c. Scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte e firmata. 

Scheda di partecipazione, fotografie e cd-rom con il file delle immagini dovranno pervenire 

obbligatoriamente, accuratamente imballate per la spedizione, franco d’ogni spesa presso: 

 Ass. ”IL PROMONTORIO” Via delle Ginestre, 2 – Capo Milazzo.  - c.a.p.98057 – Milazzo – Prov. ME 

Per i partecipanti è previsto lo sconto del 40%  per la stampa delle proprie foto. Per usufruirne basterà 

inviare una richiesta tramite e-mail:  ilpromontorio.milazzo@gmail.com  e vi verrà spedito un coupon 

indicativo da stampare e presentare al negozio consigliato. 

Le foto non verranno restituite  e rimarranno proprietà dell’Associazione “ IL PROMONTORIO”, che le 

utilizzerà per la realizzazione di un archivio fotografico e per gli scopi inerenti all’Associazione . 

Le fotografie selezionate verranno valutate e votate durante la mostra fotografica  presso l’I.C.A.N 

(Itinerario, Culturale, Archeologico, Naturalistico) ex carcere femminile di Via  Impallomeni  a Milazzo 

dove il 10 agosto 2014 alle ore 18.00 si svolgerà la premiazione. 

Eventuali modifiche sulle variazioni del luogo, della  data e gli orari della mostra verranno pubblicati 

anticipatamente sul sito dell’Associazione “IL PROMONTORIO” ( www.ilpromontoriodimilazzo.org ) . 

Gli autori premiati saranno avvisati in tempo utile a mezzo telefono o e-mail. 

Per i primi 3 classificati è previsto un premio consistente in una targa, nonché la pubblicazione sul sito 

www.ilpromontoriodimilazzo.org 

Inoltre, fra le foto in concorso, verranno assegnati i premi speciali:  

- “Premio speciale Sant’Antonio”   

- “Premio speciale IL PROMONTORIO” 

Gli organizzatori, pur assicurando la massima cura del materiale ricevuto, declinano ogni responsabilità 

per eventuali furti, danni o smarrimenti generati da qualunque causa escludendo qualsiasi rimborso per 

danno o altro. 

La  firma (obbligatoria) sulla scheda di partecipazione autorizza l’organizzazione  al trattamento dei 

dati personali del concorrente e l’utilizzazione degli stessi per tutti gli adempimenti relativi al solo 

Concorso Fotografico, ai sensi del D. Lgs 196/03. 

Per info e consultazioni: 

Tel. 3471187858 Francesco  –Tel.3475923361 Fabio - oppure sul sito: www.ilpromontoriodimilazzo@org  

mailto:ilpromontorio.milazzo@gmail.com
http://www.ilpromontoriodimilazzo.org/
http://www.ilpromontoriodimilazzo.org/
http://www.ilpromontoriodimilazzo@org/


 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

2° CONCORSO FOTOGRAFICO “IL PROMONTORIO” 

“ LUCI E COLORI DI CAPO MILAZZO” 

Scheda n. ………………* 

Nome…………………………………………………………………………………………….Cognome…………………………………………………………………………………..…… 

Data di nascita ………………………………                               Indirizzo e – mail ……………………………………………………………………………… 

Indirizzo………………………………………………………………………………………….   C.A.P. …………….   Città ……………………………………………………… 

Recapito Telefonico  …………………………………………………   altro facoltativo     ………………………………………………… 

Dichiaro di possedere l’assoluta proprietà di tutte le immagini inviate e loro componenti, attesto l’esattezza delle 

informazioni fornite, accetto in tutte le sue parti il regolamento del presente Concorso Fotografico e rilascio 

piena liberatoria per l’uso delle immagini da me inviate assumendone la responsabilità per i contenuti.   

(la presente nel rispetto del D.Lgs 196/03) 

Elenco foto presentate: 

1 – Titolo : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2 – Titolo : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3 – Titolo : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Data……………………………………………        Firma……………………………… 

 

*a cura dell’Associazione “IL PROMONTORIO” 
 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196

