
MOSTRA FOTOGRAFICA

«7A GIORNATA PER LA SALVAGUARDIA DEL CREATO»

In occasione della 7A Giornata per la salvaguardia del creato l’équipe dei Nuovi Stili di Vita
della  Caritas  diocesana  di  Siracusa  (di  seguito  “Promotore”)  promuove  il  concorso
fotografico:

“Educare alla custodia del creato per sanare le ferite della terra”.

Il  concorso  fotografico  è  aperto  a  tutti  i  maggiorenni,  chiamati  ad  inviare  un  progetto
comprendente n° 2 foto (una per ogni tema).

1.Soggetto promotore: Equipe dei Nuovi Stili di Vita della Caritas diocesana di Siracusa.

2.Destinatari: soggetti maggiorenni cultori della fotografia, non professionisti.

3.Caratteristiche delle opere: 
Possono essere presentate opere realizzate con qualsiasi tecnica (tradizionale,

digitale, ecc.):
Le immagini  (b/n o colore) dovranno pervenire stampate su carta fotografica

delle dim. 20x30 cm e dovranno avere incollata sul retro un’etichetta recante nome
e cognome dell’autore, titolo della foto, anno e luogo di realizzazione.

4.Numero delle foto: ogni partecipante dovrà presentare n°2 foto esplicitando entrambi i
temi proposti al successivo punto 5 
N.B.:  Non saranno presi in considerazione progetti di  una sola foto o  con foto dello stesso
tema.

5.Temi del concorso: 1) La terra ferita 2) La terra risanata

6.Norme di produzione: Le fotografie potranno essere prodotte nel formato indicato al
precedente punto 3, a colori  o bianco e nero; le foto dovranno essere originali  ed
inedite,  ovvero di produzione del fotografo e non aver partecipato ad altri  concorsi
fotografici. Non è consentito aggiungere scritte di qualsiasi tipo alla foto (sia che si
tratti  di titolo, didascalia,  firma o altri  credits).  E’ consentito inviare fotografie in cui
siano leggibili scritte o loghi, se queste sono presenti nello scatto originale.
E’ vietato aggiungere cornici alla foto; saranno scartate ad insindacabile giudizio della
giuria le foto con cornici o con vari effetti tridimensionali.

7.Partecipazione: Per  prendere  parte  al  concorso  è  necessario  compilare  l’apposito
modulo in Allegato 2, da inviare contestualmente alle foto. Il plico contenente le opere
e  la  suddetta  scheda,  deve  essere  recapitato  in  busta  chiusa,  (recante  in  calce
l'indicazione  del  concorso  “MOSTRA  FOTOGRAFICA  -  «7a GIORNATA  PER  LA
SALVAGUARDIA DEL CREATO»”), mediante:

spedizione  a  mezzo  posta,  all’indirizzo:  “Istituto  delle  Suore  Francescane
Missionarie di Maria” - Via dell’Olimpiade n° 29, 96100 Siracusa;

consegna brevi manu, allo stesso indirizzo, tassativamente nei seguenti giorni: 
08 - 09 - 10 - 11 - 12 novembre dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 17.30.

Pagina 1 di 5



8.Termini della consegna: 12 novembre 2012 (in caso di spedizione farà fede il timbro
postale).

9.Costi di partecipazione: la partecipazione è gratuita.
N.B.: la stampa delle foto è a carico del partecipante.

10. Criteri di selezione: Il Promotore si riserva la facoltà di scegliere le foto concorrenti
sulla base della pertinenza al tema del concorso. 

Le  foto  selezionate,  ad  insindacabile  giudizio  della  giuria,  saranno  esposte
secondo  le  modalità  di  cui  verrà  dato  avviso  sulla  pagina  facebook
“nuovistilidivitasr”.

Gli autori delle opere ammesse al concorso riceveranno una mail di conferma di
accettazione dell’opera presentata all’indirizzo che ogni partecipante al concorso è
tenuto ad indicare nell’apposito modulo.

N.B.: La consegna del materiale non garantisce l’esposizione finale all’interno
della mostra.

11. Premi:
1° classificato:

fine settimana per due persone presso l’”Agriturismo Terra di Pace” di Noto (SR).

2° classificato:
cesto di prodotti naturali di “La Bottega di Athena” di Pachino (SR).

3° classificato:
cesta di prodotti della Bottega del commercio equo e solidale di Siracusa (Coop.
Francisca Martin).

Premio speciale del pubblico:
trattamento bioenergetico presso Associazione Namastè  

12. Dichiarazioni e garanzie:
Con la partecipazione al concorso e con la consegna delle immagini  l'utente

dichiara e garantisce che i contenuti del materiale presentato sono originali e che gli
stessi  non  violano  diritti  d'autore  e/o  diritti  connessi  e/o  diritti  di  sfruttamento
commerciale e/o diritti di proprietà industriale e intellettuale di qualsiasi persona od
entità, pena l’eliminazione dal concorso.

Con la consegna del materiale l'utente autorizza il promotore a renderlo fruibile
al  pubblico,  anche  dopo  il  termine  finale  del  presente  concorso.  Non  saranno
ammessi al  concorso, ad insindacabile giudizio del promotore, i  partecipanti  che
avranno presentato  materiali  indecorosi,  osceni,  con contenuti  violenti,  offensivi,
contrari al comune senso del pudore o comunque non in linea con lo spirito del
concorso.

Il  materiale  inviato  non  verrà  in  nessun  caso  restituito  né  potranno  essere
avanzati diritti in caso di pubblicazione.

Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile. La giuria del concorso può
non concedere l’ammissione al concorso stesso.

In base alla legge 675/96 e succ. mod. la partecipazione al concorso comporta
da parte dell’autore l’autorizzazione al trattamento dei dati con mezzi informatici e
altro da parte degli organizzatori.
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Il  comitato organizzatore  assicura la  massima cura delle  opere ricevute,  ma
declina  ogni  responsabilità  per  eventuali  furti,  smarrimenti  o  danni  di  qualsiasi
natura.

Ogni autore è personalmente responsabile dell’originalità e del contenuto delle
opere  presentate,  sollevando  l’Equipe  NSDV  da  ogni  eventuale  conseguenza,
inclusa  la  richiesta  di  danni  materiali  e  morali  ed  eventuali  pretese  di  terzi.
L’iscrizione  al  concorso  sottintende  la  garanzia  da  parte  di  ogni  autore  che  le
immagini e i relativi diritti conferiti all’organizzazione non ledano i diritti di terzi. 
N.B.: Per le immagini che ritraggono persone per le quali è necessario ottenere uno
specifico assenso,  l’autore dichiara, con l’iscrizione al concorso, di avere ottenuto
l’adeguata liberatoria. 

La partecipazione al concorso implica la completa e incondizionata accettazione
del presente regolamento in tutti i suoi punti.

INFO E CONTATTI: 

Tel.: Tiziano 3494273394

E - mail: nuovistilidivitasr@yahoo.it

Fb: nuovistilidivitasr

La Mostra  fotografica verrà  inaugurata giorno  7 Dicembre alle  ore 20:00
presso i locali della Basilica del Santuario Madonna delle Lacrime di Siracusa
La premiazione avverrà giorno 15 Dicembre alle ore 20:00 presso i locali del
centro Convegni del Santuario Madonna delle Lacrime di Siracusa.
I vincitori del concorso saranno contattati dall’organizzazione, per il  ritiro del premio, ai
recapiti indicati sulla scheda di partecipazione.
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ALLEGATO 1

TEMA DELLA GIORNATA E DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA

“Educare alla custodia del creato per sanare le ferite della terra”.

Premessa: La 7ª Giornata per la salvaguardia del creato è occasione di un’immersione

nella storia, per ritrovare le radici della solidarietà, partendo da Dio, che creò l’uomo a sua

immagine e somiglianza, con il mandato di fare della terra un giardino accogliente, che

rispecchi il cielo e prolunghi l’opera della creazione (cfr Gen 2,8-15).

Il  tema  di  quest’anno,  in  particolare,  ci  invita  a  celebrare  il  ringraziamento  al

Creatore, al Dio Trino che dona ai suoi figli di vivere su una terra feconda e meravigliosa. 

La nostra celebrazione non può, però, dimenticare le ferite di cui soffre la nostra

terra, che possono essere guarite solo da coscienze animate dalla giustizia e da mani

solidali. Guarire è voce del verbo amare, e chi desidera guarire sente che quel gesto ha in

sé una valenza che lo vorrebbe perenne, come perenne e fedele è l’Amore che sgorga dal

cuore  di  Dio  e  si  manifesta  nella  bellezza  nel  creato,  a  noi  affidato  come  dono  e

responsabilità.  Con  esso,  proprio  perché  gratuitamente  donato,  è  necessario  anche

riconciliarsi quando ci accorgiamo di averlo violato.

N.B.: Il testo integrale del Messaggio per la 7a Giornata per la salvaguardia del creato è disponibile
al link: 

http://www.chiesacattolica.it/chiesa_cattolica_italiana/news_e_mediacenter/00033140_Guarire___
voce_del_verbo_amare.html
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ALLEGATO 2

Scheda di iscrizione e partecipazione al concorso
“Educare alla custodia del creato per sanare le ferite della terra”.

Cognome …………………………………………………………………………....

Nome ……….…………………………………………………………………...

Data di nascita ……………………………………………………………………..

Via/P.zza …………………………………………………………………………....

Città …..……………………………………Provincia …… CAP ..………...……

Telefono …………………..........................................................….....……….….

E-mail (in stampatello) …...............................……………………………………..

Contatto Fb (in stampatello) ………..………………………………………………

Titolo Foto n°1 …............................................................................................

Titolo Foto n°2 …............................................................................................

Privacy
I  dati  personali forniti  dai  concorrenti  con la compilazione del modulo di iscrizione, raccolti  e trattati  con
strumenti informatici, 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 partecipante ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione,
rettifica, e cancellazione dei medesimi. In nessun caso i dati raccolti saranno ceduti a terzi.

Il sottoscritto __________________________________ dichiara di autorizzare, in conformità a quanto sopra
indicato e più in generale secondo quanto previsto ex D.Lgs.n.169/03, il trattamento dei propri dati personali
di qualsiasi natura ivi compresi quelli c.d. sensibili e identificativi.

Luogo e data _______________________________

Firma

__________________________________
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