“Sicilianamente”
cartoline di Sicilia

Tema 2019

“Patroni e Patrone di Sicilia”
Regolamento/parte 1^
Il concorso è articolato nelle seguenti sezioni:
a) FOTOGRAFIA - b) PITTURA /DISEGNO – c) POESIA / PROSA (italiana e/o siciliana)
Ogni concorrente può partecipare anche a più sezioni, con una scheda per ogni sezione e
con un massimo di tre opere per sezione, secondo le indicazioni seguenti:
Sez. a) FOTOGRAFIA: produzione di immagini, ottenute anche digitalmente, sempre
che queste ultime non abbiano subito modifiche sostanziali attraverso l’elaborazione al
computer, da inviare in formato “JPG” esclusivamente al seguente indirizzo mail:
concorsosicilianamente@gmail.com indicando come oggetto: “Sicilianamente - 2019”,
complete di scheda di partecipazione compilata e firmata, avendo cura di far coincidere
il numero ed il titolo dell’opera descritta nella scheda, con il file “JPG” dell’opera
stessa. E’ assolutamente vietato, pena esclusione, inserire ogni tipo di testo sulle
immagini, fatta salva l’eventuale firma digitale in basso a destra. Delle opere così
preventivamente ammesse e/o segnalate verrà richiesta la produzione dell’originale
(stampe di misura standard cm 13x18, ovvero fino alla misura 30x45, b/n o colore,
stampe da pellicola o stampe digitali, opportunamente già predisposte su cartoncino
rigido nero per l’esposizione), in tempo utile rispetto alla conclusione della
manifestazione.
*****
Sez. b) PITTURA/ DISEGNO : produzione di immagini digitalizzate, sempre che queste
ultime non abbiano subito modifiche sostanziali attraverso l’elaborazione al computer,
riproducenti le opere partecipanti al concorso, da inviare in formato “JPG”
esclusivamente al seguente indirizzo mail: concorsosicilianamente@gmail.com,
indicando come oggetto: “Sicilianamente - 2019”, complete di scheda di partecipazione
compilata e firmata, avendo cura di far coincidere il numero ed il titolo dell’opera
descritta nella scheda, con il file “JPG” dell’opera stessa. E’ assolutamente vietato,
pena esclusione, inserire ogni tipo di testo o firma digitale direttamente sulle immagini
digitalizzate, fatta salva l’eventuale firma sull’originale dell’opera. Delle opere così
preventivamente ammesse e/o segnalate verrà richiesta la produzione dell’originale
(opere di misura cm 13x18, ovvero fino alla misura 30x45, realizzate con qualsiasi
tecnica e materiale d’uso, presentate su apposito supporto) in tempo utile rispetto alla
conclusione della manifestazione.
*****
Sez. c) POESIA/PROSA (italiana e/o siciliana): produzione di testi da inviare mediante
un
file
formato
“WORD”
esclusivamente
al
seguente
indirizzo
mail:
concorsosicilianamente@gmail.com, indicando come oggetto: “Sicilianamente - 2019”,
completi di scheda di partecipazione compilata e firmata, avendo cura di far coincidere
il numero ed il titolo dell’opera descritta nella scheda, con il file “WORD” dell’opera
stessa. La composizione dei testi dovrà seguire le seguenti indicazioni:

•POESIA di lunghezza massima 30 righe,

massimo 2000 battute dattiloscritte,
carattere tipo “Times New Roman”, dimensione carattere “12”, stile “normale”.

• PROSA

(racconto breve) di lunghezza massima 30 righe, massimo 4000 battute
dattiloscritte, carattere tipo “Times New Roman”, dimensione carattere “12”, stile “normale”.

*****
Le immagini e i testi inviati si intendono di esclusiva produzione del partecipante, per
cui gli organizzatori del presente concorso non sono responsabili di eventuali
controversie sui diritti di copyright o sul contenuto delle immagini e dei testi oggetto
del concorso.
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TUTTE LE OPERE PARTECIPANTI dovranno pervenire entro e non oltre il 03/05/2019
esclusivamente al seguente indirizzo email: concorsosicilianamente@gmail.com
Saranno premiate le migliori opere per ogni sezione scelte da una apposita Giuria
coordinata da Gaetano Basile (scrittore e giornalista), Beppe Trapani (organizzatore),
Giovanna La Bua (presidente IMAGO), con la consulenza di artisti e/o esperti delle varie
discipline nonché
integrata dai vincitori delle sezioni della precedente edizione
“Sicilianamente 2018”.
I nomi degli ulteriori componenti la Giuria saranno comunicati online successivamente.
I premi consistono nella stampa, a cura del Comitato organizzatore, di cartoline da
consegnare ai vincitori delle varie sezioni e raffiguranti le opere premiate e/o segnalate,
nonché nella pubblicazione online del catalogo contenente le opere premiate e l’elenco
nominativo dei vincitori e dei partecipanti nelle varie sezioni.
Il Comitato si riserva di pubblicare fino alle ore 23.00 del 7 maggio 2019 nel sito
www.regioniamosicilia.org e nelle pagine facebook “Amici di RegioniAmo Sicilia”
e
“Imago eventi Palermo” le opere pervenute e ammesse al fine, anche, di sottoporle ad una
valutazione da parte degli utenti.
Ulteriore premialità, oltre che eventuali altri premi attribuibili nel corso della
manifestazione di chiusura, consisterà nella partecipazione da parte dei vincitori delle
varie sezioni quali componenti aggiunti nella Giuria della prossima edizione di
“Sicilianamente”, mantenendo comunque il diritto a partecipare quali “concorrenti”
seppure “fuori concorso”.
*****
La cerimonia di premiazione avverrà MERCOLEDI' 15 MAGGIO 2019 ore 18.00 presso:
Sala del Planetario – Villa Filippina – Piazza S. Francesco di Paola, 18 - Palermo
nell’ambito della manifestazione “RegioniAmo Sicilia 2019”
Ogni eventuale variazione sarà comunicata online in tempo utile
*****
Tutte le opere subito dopo la premiazione saranno a disposizione per il ritiro e,
successivamente, potranno essere ritirate presso la segreteria del Comitato Organizzatore,
presso Villa Filippina – porticato dx - Piazza S. Francesco di Paola 18 – Palermo Trascorsi trenta giorni dalla data di premiazione saranno considerate di proprietà del
Comitato organizzatore.
In caso di richiesta di spedizione verranno addebitate le relative spese.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente
regolamento e del giudizio insindacabile della commissione giudicatrice.

