BANDO DI CONCORSO IIa EDIZIONE “Festival Culturale Ciao...MariAnna!”
ARTE: Arti Visive

SEZIONE: Fotografia

Tema Anno 2013 : “Donna al Servizio della Fede”
Il comitato “Festival Culturale Ciao...MariAnna!” bandisce il Io concorso di Arti Visive –
Sezione Fotografia, ispirandosi alla persona a cui è dedicato, la nostra cara Signorina
Maria Anna Del Castillo, Insegnante, Teologa, Studiosa, appassionata alla Lettura, che
esprimeva così il suo Amore per la Cultura:
“La Cultura che si ha dentro, che si vuole, che si cerca, che si studia, che si apprende, la
curiosità di imparare, la curiosità del Sapere. Non basta solo leggere, studiare, imparare a
memoria, ma è importante fare proprie tutte le nozioni che naturalmente favoriscono la
formazione della propria Persona.”
La Signorina MariAnna, visse il suo centenario di vita seguendo le cosiddette quattro “V”,
come le chiamava Lei “ Vangelo, Verità, Valori, Vita ”.
Era solito il suo motto :“ E’ necessario preparare ogni bambino alla Scuola della
Vita……………..ove solo la Cultura può essere di aiuto abbattendo così tutte le barriere ”.
Assoluta libertà agli autori di Interpretazione e di Creazione delle Opere, secondo Fantasia e
Sapere.

Art.1 TEMA DEL CONCORSO
Il tema della seconda edizione è: “Donna al Servizio della Fede”
“La donna di fede confida in Dio. Conosce l’interesse che Egli nutre per lei. Sa che Egli la
conosce. Ama le Sue parole e si nutre profondamente di quell’acqua viva.[…]La donna di fede è
fiduciosa perché sa che qualsiasi sacrificio faccia, questo avrà valore per l’eternità.[…]Non teme
il male perché Dio è con lei.[...] È un esempio nobile per tutti coloro che la conoscono.
Certamente, non è perfetta, non perché non possieda i principi perfetti o l’esempio perfetto di
Cristo, ma perché è umana.[...] L’intrepida donna di fede ha il coraggio di parlare ai suoi figli
delle pratiche che potrebbero distruggerli. Essi non la sentono soltanto parlare del suo impegno,
ma vedono questo impegno concretizzarsi ogni giorno della sua vita - in quello che legge o
guarda in televisione, nel modo in cui trascorre il suo tempo libero, nelle cose che ama e che la
fanno ridere, nelle persone che attrae a sé, nel suo modo di fare in ogni momento, in ogni cosa e
in ogni luogo.[…]”
(tratto da “Una donna di fede” Ottobre 2002 General Conference, di Margaret Dyreng Nadauld, Presidente
generale della Organizzazione delle Giovani Donne).

Art. 2 A CHI E’ RIVOLTO
Il bando di selezione per la partecipazione al “Festival Culturale Ciao...MariAnna!” è rivolto a
tutti i cittadini residenti in Italia. Al bando può partecipare chiunque senza distinzione di etnia,
cultura, fede religiosa, età, sesso e senza discriminazione alcuna.
La partecipazione è gratuita.

Art. 3 CARATTERISTICHE FOTOGRAFIE E FORMATO DI PRESENTAZIONE
- Ogni autore potrà parteciparvi con un massimo di n. 3 fotografie;
- Le fotografie, a colori o in bianco e nero, dovranno avere formato 30x40;
- Sul retro delle fotografie dovrà essere indicato il titolo dell’opera;
Le opere dovranno essere conformi alle specifiche descritte, pena l’esclusione.
Art. 4 MODALITA’ DI INVIO
Le fotografie non devono essere nè firmate nè siglate; devono essere inviate in una busta chiusa
contenente al suo interno la scheda di partecipazione debitamente compilata;
Sulla busta va indicato, pena l’esclusione dal concorso, la sezione alla quale si partecipa e la
dicitura “PREMIO CULTURALE Ciao…MariAnna!”.
Il bando di partecipazione avrà decorrenza dal 6 Gennaio 2013 al 5 Aprile 2013.
La busta dovrà essere spedita al seguente indirizzo:
Sede segreteria pro-tempore “Festival Culturale Ciao...MariAnna!”
Via Alcide De Gasperi 57/a - 90010 CERDA - PA.
entro e non oltre il 5 Aprile 2013 (farà fede il timbro postale). Il comitato non è responsabile
per le possibili inadempienze postali, e pur assicurando la massima cura del materiale ricevuto,
non è responsabile di eventuali furti, danni o smarrimenti generati da qualunque causa,
escludendo qualsiasi rimborso.
ART. 5 LA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
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
Concorso Fotografico e al Festival, ai sensi del D. Lgs 196/03.
La partecipazione di minorenni è subordinata alla firma di consenso, nell’apposito spazio della
scheda di iscrizione, da parte di un genitore o di chi ne fa le veci.

Art. 6 CRITERI DI AMMISSIONE
Le fotografie inviate devono essere inedite e non premiate in altri concorsi né pubblicate su
rivista, libro, quotidiano o sito Internet
Ogni partecipante dichiara di:
- essere autore delle fotografie inviate;
- di essere titolare dei diritti sulle stesse e responsabile dei contenuti.

Art. 7 SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
La busta sarà aperta dalla segreteria organizzativa che consegnerà alla commissione tecnica
esaminatrice le sole fotografie non firmate e non siglate. La commissione, il cui giudizio è
insindacabile ed inappellabile selezionerà le opere che parteciperanno all'evento “Festival
Culturale Ciao...MariAnna!”, dove l'autore delle fotografie selezionate, si presenterà per
presentare personalmente la propria opera, pena l’esclusione. Gli autori delle fotografie che
avranno superato la selezione, saranno pubblicati dal 20 Aprile 2013 nel sito.
La commissione tecnica esaminatrice interna è composta da: sig. Del Castillo Gabriele, sig.ra
Giuseppina Sciolino e sig.ra Stefania Imburgia.
Art. 8 GIURIA
I nomi dei componenti della giuria saranno pubblicati 60 gg prima del 05 Maggio 2013, data
nella quale la stessa assegnerà i premi ai classificati dopo che gli autori avranno presentato le
proprie fotografie. Il giudizio della giuria è insindacabile ed inappellabile.
Art. 9 PREMIO
Il premio del concorso assegnato, consiste nel riconoscimento del
“Premio Culturale Ciao...MariAnna!”
Il primo classificato riceverà una targa di riconoscimento e l’attestato di partecipazione.
Il secondo e il terzo classificato saranno beneficiari di attestati di merito.
Tutti gli altri selezionati al “Festival Culturale Ciao…MariAnna!” riceveranno l’attestato di
partecipazione.
La premiazione avverrà giorno 05 Maggio 2013, a Cerda e il premio deve essere ritirato
personalmente.
Gli autori nati dopo il 31/12/1997, partecipano all’assegnazione di un “Premio Giovani”.
I premi non sono cumulabili.
Art. 10 PUBBLICAZIONE DELLE OPERE
Le opere saranno visibili al pubblico in una mostra fotografica nei giorni del Festival.
Il comitato si riserva di trattenere tutto il materiale ricevuto, le opere non verranno restituite.
La proprietà rimarrà comunque dell’autore. Ogni autore, salvo espresso divieto scritto, ne

autorizza la eventuale pubblicazione gratuita, su catalogo, su TV locali e nazionali, riviste
specializzate, CD/DVD, su Internet, da parte dell’Organizzazione o Enti Patrocinanti, ecc. per
attività senza finalità di lucro.
I nomi dei vincitori e dei partecipanti al Festival con le relative opere verranno pubblicati sul
nostro sito www.festivalculturaleciaomarianna.org solo e dopo aver concluso il Festival.
Le opere rimarranno all’organizzazione, che le utilizzerà per la realizzazione di un archivio
fotografico e successivamente potranno essere esposte anche nelle sedi che ne faranno richiesta,
citando sempre e comunque il nome dell’autore.
Art. 11 ACCETTAZIONE DEL BANDO
Mediante la sottoscrizione della scheda di partecipazione e l’invio delle fotografie, l’autore
accetta tutto quanto previsto dal presente Bando di Concorso e le norme del relativo
Regolamento. L’Autore rinuncia irrevocabilmente ad ogni pretesa e ad ogni azione, richiesta o
rivalsa nei confronti degli Organizzatori del Concorso, della Commissione tecnica esaminatrice e
della Giuria e li solleva sin da ora da ogni responsabilità in merito. La mancata osservanza delle
modalità di partecipazione o di presentazione delle fotografie, previste dal presente Bando e dal
Regolamento, sarà considerata causa di esclusione del Concorso.
Art. 12 COMUNICAZIONI
Per ulteriori informazioni potrete contattarci:
Segreteria: tel/fax 0918991005 / 329-8882920 Sig.ra Di Maria Serafina
e-mail: festivalculturaleciaomarianna@gmail.com
sito:

www.festivalculturaleciaomarianna.org

Art. 13 ESCLUSIONE
Gli organizzatori si riservano il diritto di non pubblicare ed escludere dal Concorso le fotografie
che ritengano a proprio insindacabile giudizio offensivi, fuori tema o comunque non in linea con
lo spirito dell’iniziativa.

Art. 14 PUBBLICAZIONE DEL BANDO E AGGIORNAMENTI
Il presente bando, la scheda di partecipazione e quant’altro sono scaricabili dal sito
www.festivalculturaleciaomarianna.org

