
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

CONCORSO FOTOGRAFICO PER INGEGNERI E STUDENTI DI INGEGNERIA DELLA PROVINCIA DI CATANIA 

 
 

 

REGOLAMENTO 
 

Art.1  - Ente banditore 
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania e la Fondazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania, in collaborazione con l'Università degli Studi di 
Catania, Associazione Catanese Amatori della Fotografia (ACAF) e l’ Osservatorio ITACA, organizzano il concorso fotografico dal titolo  “Proiezioni urbane”. 
 
Art.2  - Tema ed obiettivi 
Il concorso ha per tema il contesto urbano, in termini di spazio costruito e/o spazio aperto. 
L’obiettivo è quello di rappresentare spazi o manufatti edilizi che necessitano di eventuali riconfigurazioni, riqualificazioni, trasformazioni allo scopo di porre l’attenzione 
su brani di città oggi di identità incerta, stantia e di difficile fruibilità.  
A tale scopo i concorrenti potranno partecipare ad una o ad entrambe le seguenti sezioni tematiche: 
- LA CITTÀ COSTRUITA - Edifici pubblici o privati, civili, industriali o religiosi, abbandonati. 
- LA CITTÀ APERTA  - Strade, piazze o spazi verdi, fruiti o abbandonati, che ogni giorno il cittadino vive e attraversa. 

 
Art.3  - Partecipanti 
La partecipazione al concorso è gratuita, riservata agli Ingegneri iscritti all’ Ordine della provincia di Catania e agli studenti alla facoltà di Ingegneria dell’Università di 
Catania. E’ possibile partecipare in raggruppamenti. 
 
Art.4  - Materiale richiesto e modalità di partecipazione 

Ogni autore dovrà inviare all’interno di un plico non trasparente la seguente documentazione:  

 N. 1 fotografia inedita per sezione tematica, su stampa fotografica a colori e/o in bianco e nero, formato (20x30 cm) su apposito passepartout posta su supporto 
rigido da 3 mm; ogni fotografia dovrà riportare sul retro: categoria, titolo, ubicazione ed autore.  

 Un CD-Rom contenente i files in formato jpg o pdf con risoluzione pari a 300 dpi 

 Domanda di partecipazione 

 Copia del Documento di Identità 
Domanda di partecipazione ed allegati sono scaricabili dal sito www.ordingct.it 

 
Il plico dovrà riportare all’esterno la seguente dicitura “CONCORSO FOTOGRAFICO – PROIEZIONI URBANE“ e dovrà pervenire mezzo posta o brevi mani, entro le 
ore 12:00 del 30/07/2014 al seguente indirizzo: Segreteria - Ordine degli Ingegneri di Catania - Via V. Giuffrida 202 - 95128 Catania (CT)   
 
Art.5 - Cause di esclusione 
Il mancato rispetto, parziale o totale, di quanto prescritto dai precedenti articoli costituisce causa irrevocabile di esclusione. Non saranno ammessi i concorrenti i cui 
plichi perverranno oltre il termine fissato. Le foto dovranno essere scattate esclusivamente all’interno della provincia di Catania. Non possono partecipare al concorso: 
componenti della giuria, parenti o collaboratori della giuria.  I partecipanti dovranno garantire,  tramite dichiarazione, di avere ottenuto il rilascio di eventuali liberatorie da 
persone riconoscibili ritratte nelle fotografie inviate, nel rispetto della privacy e copyright ai sensi del D.Lgs. 196/03. 
 
Art.6  - Criteri di valutazione e giuria 
La giuria esprimerà il proprio giudizio in base ai seguenti requisiti: aderenza al tema, originalità, valore estetico. Sarà composta da: un fotografo professionista, due 
delegati dell’Ordine degli Ingegneri, due delegati della Fondazione Ordine degli Ingegneri, un delegato della Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Catania, 
un delegato esperto componente dell’ ACAF. Le sedute di valutazione avranno validità con minimo 5 componenti. 
 
Art.7 - PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI E PREMI 
Verrà organizzata una mostra delle fotografie partecipanti, durante la quale saranno proclamati i vincitori.  
Per ogni sezione tematica sono previsti i seguenti premi:  
 

 500,00 € al primo classificato 

 300,00 € al secondo classificato 

 200,00 € al terzo classificato 
 
Art.8  - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art.13 del D.lgs.196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti per le finalità di gestione della selezione. Altresì i dati personali sono trattati 
con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. 
 
Art.9  - COMUNICAZIONI, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DELLE OPERE 
L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania si riserva il diritto di utilizzare tutte le foto pervenute, di poterle esporre e pubblicare sul proprio sito internet e su 
riviste di settore o su apposita pubblicazione (sia cartacea che telematica), senza dover richiedere assenso preventivo dell’autore della foto, indicando sempre il nome 
dell’ autore e fermo restando la proprietà intellettuale. 

 
 
 
 
 
 
 

  


