
5° CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE 
Premio per la Fotografia Massimo Tramonte 

 
REGOLAMENTO 2010 

 

1. L’associazione culturale “Ilbox – Motore per l’arte” di Orta San Giulio (NO) 
organizza di concerto con Il Comune di Acicastello, provincia di Catania e con 
la collaborazione dell’associazione fotografica ACAF di Catania, il "Premio 
nazionale per la Fotografia Massimo Tramonte, edizione 2010" a tema libero 
per stampe a colori e bianco e nero. 

2. Per partecipare al concorso è necessario compilare la scheda di 
iscrizione/partecipazione al “Ilbox –motore per l’arte”. L'iscrizione/partecipazione è 
gratuita e la scheda da compilare è allegata al presente bando e scaricabile sul 
sito dell’Ente locale: www.comune.acicastello.ct.it. 

3. Il concorso a tema libero è aperto a tutti ed è suddiviso in tre sezioni: fotografi 
professionisti e fotogiornalisti iscritti all’Albo dei Giornalisti; fotoamatori e giovani 
fotografi Under 21 e delle scuole medie (solo per questi ultimi non è necessaria 
alcuna iscrizione). 

Si articola in due sezioni a tema libero: 
- Stampe Colore (max 4 foto); 
- Stampe Bianco e Nero (max 4 foto).  

4. Ogni autore può partecipare con non più di 4 opere per sezione. Il formato delle 
opere deve avere il lato maggiore di 30x40 cm. Se di formato inferiore devono 
essere montate su cartoncino 30x40. Tutte le fotografie dovranno recare sul retro 
le seguenti indicazioni: numero progressivo (uguale a quello della scheda), titolo 
dell’opera, luogo e data dello scatto, nome e cognome, indirizzo dell’autore. Le 
fotografie dovranno essere inedite e non aver partecipato ad altri concorsi 
fotografici. Gli autori sono vivamente pregati di presentare assieme alle foto un cd 
contenente i file relativi alle foto presentate al concorso per la pubblicazione sul 
sito; gli stessi devono essere in formato jpg a 72 dpi a 1024 pixel per il lato più 
lungo. 

5. Le opere, imballate e con plico rigido riutilizzabile, franco di ogni spesa, dovranno 
essere inviate per posta  corriere o consegnate a mano unitamente alla scheda di 
partecipazione al seguente indirizzo: Comune di Aci Castello (Catania) - 
"Premio Nazionale per la Fotografia Massimo Tramonte, Quinta edizione 
2010", Segreteria Comunale – via Dante n. 28 – 95021 Aci Castello (Ct), 
(telefoni 0957371111– fax 0957371127 – e-mail: sindaco@comune.acicastello.ct.it ). 

6. Sono previste tre sezioni: "Fotografi Professionisti", "Fotoamatori" e “Giovani 
under 21”. La partecipazione è gratuita per tutte le sezioni. Per partecipare alla 
sezione "Fotoreporter Professionisti" è necessario essere iscritti all’Albo dei 
Giornalisti della Regione di residenza. 

7. Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto delle opere presentate e di 
essere titolare dei diritti d’autore sulle stesse. 



8. Tutte le foto saranno presentate alla giuria che deciderà a suo insindacabile e 
inappellabile giudizio, le immagini da accettare e da premiare. Tutte le fotografie 
ammesse e premiate saranno esposte presso la sede espositiva del Comune di 
Aci Castello (CT); gli organizzatori si riservano il diritto di pubblicare le immagini, 
senza scopo di lucro e con il solo obbligo di citare l’Autore, sul sito istituzionale 
dell’Ente locale, sui siti dei sodalizi fotografici nazionali ed internazionali 
maggiormente rappresentativi, sulla stampa specializzata, sul catalogo della 
manifestazione, su “RAW Magazine”, rivista mensile dell’associazione “ilbox-
motore per l’arte”, la rivista mensile del Comune di Aci Castello e in altri periodici 
sia cartacei che telematici, radio e tv. Per ogni categoria e per ogni sezione 
saranno assegnate tre premi (1° - 2° e 3°). La partecipazione al concorso implica 
l'accettazione del presente regolamento. Gli organizzatori pur assicurando la 
massima cura nella manipolazione e nell’esposizione delle opere declinano ogni 
responsabilità per eventuali smarrimenti o danneggiamenti da qualsiasi causa 
essi siano generati. 

9. La restituzione delle opere avverrà solamente a chi ne avrà fatto richiesta e 
saranno inviate con spese (in contrassegno) a suo carico tramite Corriere a 
decorrere dal 1 Ottobre 2010. Le opere consegnate a mano potranno essere 
ritirate dal 1 ottobre al 20 dicembre 2010. Dopo tale data le opere non richieste 
e/o donate entreranno a far parte della costituenda Fototeca Nazionale Massimo 
Tramonte. 

10. I risultati, il verbale della giuria e tutte le opere vincitrici saranno pubblicati e resi 
noti tramite il sito istituzionale del Comune di Aci Castello e gli organi di stampa 
locali e nazionali oltre che sulla stampa specializzata. 

11. Gli Autori delle foto premiate, nelle diverse sezioni, può decidere di donare le foto 
al Comune di Aci Castello che faranno parte della costituenda Fototeca Nazionale 
“Massimo Tramonte” ubicata in pianta stabile nel medesimo comune etneo. 

12. La partecipazione implica l’accettazione incondizionata del presente 
Regolamento e delle norme FIAF per quanto qui non contemplato. 

13. In base a quanto stabilito dalla L. 196/03 sulla privacy, la partecipazione al 
concorso comporta, da parte dell’autore, l’autorizzazione al trattamento, con 
mezzi informatici o meno, dei dati personali e alla loro utilizzazione da parte dagli 
organizzatori per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso. La 
persona responsabile dei dati è il Sindaco del Comune di Aci Castello (Catania) 
on. Dott. Filippo Drago 

 
PREMI 

 

1° Classificato di ogni categoria e per ogni sezione 

2° Classificato di ogni categoria e per ogni sezione 

3° Classificato di ogni categoria e per ogni sezione 
 
Premio Speciale alla migliore fotografia su “Aci Castello, città per la pace nel mondo”; 

Premio Speciale “ilbox – asilo nido dell’arte” riservato ai giovani delle scuole medie italiane 



che si sono distinti nei laboratori di belle arti su segnalazione dei loro insegnanti; 

Premio Speciale Under 21 

Premio nazionale “Giovanni Verga e la sua Cronaca Vera” per la migliore immagine di 
cronaca nera, bianca, rosa, satira e gossip riservato ai fotogiornalisti professionisti, praticanti 
e pubblicisti iscritti nei relativi elenchi dell’albo OdG. Dieci Premi speciali per le migliori 
immagini ex equo.  

Ulteriori premi pervenuti dopo la stesura del presente regolamento saranno messi a 
disposizione della giuria 
 

Calendario: 

Termine presentazione opere entro: 22 Luglio 2010; 

Riunione Giuria:     24 Luglio 2010; 

Comunicazione risultati:                26 Luglio 2010; 

Inaugurazione e premiazione:            31 Luglio 2010, ore 11 – Castello Normanno 

Mostra dal 31 Luglio al 16 Agosto 2010. 

Restituzione opere dal 1 ottobre 2010 

 

Giuria: 

Cosimo Di Guardo, presidente Acaf 

Fabrizio Frixa, segretario regionale Anaf    

Pippo Pappalardo, critico fotografico                     

Carmelo Strano, critico d’arte 

Rosario Grimaldi, Assessore Comunale 

Erminio Bevilacqua, documentarista foto-video 

Giuliano Rotondi, giornalista e fotoreporter 
 
Segretario di Giuria: Carlo Cassella, esperto tecniche foto-digitali.  
 

 

Il Premio nazionale è dedicato alla memoria di Massimo Tramonte, fotoreporter del quotidiano 

“Il Tempo” scomparso in servizio, e a quella di tanti altri colleghi che hanno sacrificato la vita 
per compiere il proprio dovere al servizio della collettività per il pluralismo dell’informazione in 

tutte le sue forme ed espressioni. 

La manifestazione intende ricordare tutti i fotoreporter scomparsi e “dimenticati” di qualsiasi 

nazionalità che rivivono ogni giorno nelle immagini di un concorso libero e aperto a tutti coloro i 

quali ne condividono le finalità. 

 



5° CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE 
Premio per la Fotografia Massimo Tramonte 

 

 

N°______  SEZIONE_____________________________________ 

 

 

Nome______________________Cognome_____________________Anno di nascita_________ 

 

Via__________________________________________________________________N°______   

 

CAP____________ Città_________________________________________________________ 

 

E-mail______________________________________________  Telefono__________________ 

 

 

Firma*_____________________________________________ 

 

 

N° STAMPE    BIANCO E NERO   ANNO   LUOGO 

 

1___________________________________________________________________________________ 

 

2___________________________________________________________________________________ 

 

3___________________________________________________________________________________ 

 

4___________________________________________________________________________________ 

 

N° STAMPE A COLORI    ANNO   LUOGO 

  

1___________________________________________________________________________________ 

 

2___________________________________________________________________________________ 

 

3___________________________________________________________________________________ 

 

4___________________________________________________________________________________ 

 

Desidera lasciare le opere alla costituenda Fototeca Nazionale “Massimo Tramonte”     SI  NO 

 

* Gli spazi riguardanti le proprie generalità, indirizzi, numeri di telefono e address-mail vanno riempiti tutti e la scheda 

dovrà essere allegata alle fotografie contenute in plico robusto ed adatto alla restituzione delle opere al domicilio 

dell’Autore. 

* In base a quanto stabilito dalla legge 196/03 sulla privacy,  la  partecipazione al concorso comporta da parte dell’autore, 

l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte 

dell’organizzazione o di terzi, da queste incaricati, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso. Il 

responsabile del trattamento dei dati è il Sindaco di Aci Castello, on. Dott. Filippo Drago. 


