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INFO:
Associazione «I colori della vita»

Via Milo, n. 26
91100 Trapani 

Cell. 347 75 25 555

www.icoloridellavitatp.it
E-mail: ass.icoloridellavita@libero.it

Gruppo SCATTO

ConcorsoConcorso
Fotografico
NazionaleNazionale
“Premio Salvatore Margagliotti”

Via G.B.: Fardella, 295 - 91100 Trapani

Tel.0923 23041 - Fax 0923 549991 E-mail:newfotonova@gmail.com

PASTICCERIA
GELATERIA COLICCHIA

Specialità: Cannoli, Cassate e Granite

Via delle Arti, 6/8 - Via Carosio, 30/32 - Tel. 0923 547612

di Michele Castronovo
Trapani - Via Egadi, 21 - 0923 871423 - 347 5367488

www.osterialadolcevita.it - osterialadolcevita@libero.it 

Via Livio Bassi, 196
91100 Trapani 

Sicily-Italy

www.casatrapani.it
info@casatrapani.it
+39 328 2594953

COMITATO REGIONALE SICILIA

COMITATO PROVINCIALE TRAPANI

Via Palma 11/13 - Trapani
www.rosariocampo.it

Attrezzature foto e video

Accessori

Assistenza tecnica

Via Argenteria, 24 - 91016 Erice (TP) - Tel/Fax 0923 556086

www.fotogrammi.trapani.it    info@fotogrammi.trapani.it |

PERIODICO DI CULTURA FOTOGRAFICA E IMMAGINI
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1° premio
Reflex CANON

Scadenza 4 Maggio 2015

g
ra

fi
c

a
 e

 s
ta

m
p

a
: 

- 
w

w
w

.o
ff

ic
in

a
g

ra
fi
c

a
tr

a
p

a
n

i.i
t

o
ff

ic
in

a
 g

ra
fi

ca
 

Legami e connessioni 
tra gli esseri umani 

e il mondo intorno a loro
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Ÿ scansione della scheda di partecipazione debitamente compilata e firmata
Ÿ scansione della ricevuta del pagamento della quota di partecipazione 

indicata nell’art. 5 del presente regolamento
Ÿ un file di testo (txt, doc, docx, pdf) contenente il titolo del/dei portfolio 

corredato da una breve descrizione di presentazione del lavoro facendo 
attenzione a non indicare il nome e cognome o altri elementi che possano 
identificare l'autore

ART. 5 - La quota di partecipazione unica (sia per una o per due sezioni per 
autore) è fissata €.12,00 (soci FIAF – soci AICS €.10,00) 
Il pagamento può essere effettuato: 
Ÿ tramite un bonifico bancario, intestato a: Associazione “I Colori della Vita”-

Via Milo, n.26 - 91100 Trapani, IBAN IT-84-Z-01030-81850-
000001373146

Ÿ tramite versamento PayPal sul sito www.paypal.it intestato ad 
arturosafina@libero.it. Numero carta PayPal  - CODICE IBAN: 
IT17X0605502100000001234567 

Le opere non accompagnate da ricevuta attestante il versamento della quota di 
partecipazione non verranno prese in considerazione.

ART. 6 – L’autore dei Portfolio è legalmente responsabile del contenuto delle 
fotografie presentate e, partecipando al concorso, dichiara di essere titolare dei 
diritti d'autore sulle stesse. 

ART. 7 - Tutti i portfolio pervenuti in tempo utile, in regola con le norme del 
Concorso, saranno esaminati dalla giuria che deciderà, a suo insindacabile e 
inappellabile giudizio, quali ammettere e premiare. I portfolio premiati saranno 
esposti in mostra. Gli organizzatori si riservano il diritto di pubblicare le immagini 
sul catalogo della manifestazione, su giornali locali e altri periodici, sia cartacei 
che telematici. La pubblicazione delle immagini deve intendersi senza scopo di 
lucro e con il solo obbligo di citare l’Autore.

ART. 8 - Gli organizzatori pur assicurando la massima cura, declinano ogni 
responsabilità per eventuali smarrimenti o danneggiamenti subiti da qualsiasi 
causa essi siano generati.

ART. 9 - La partecipazione implica l'accettazione incondizionata del presente 
Regolamento. Ogni partecipante autorizza l’Associazione al trattamento dei 
dati personali ai sensi della legge 196/2003 per tutti gli adempimenti necessari 
all’organizzazione e allo svolgimento del concorso.

ART. 10 – PREMI - I premi assegnati saranno tre (1°, 2°, 3°) più eventuali 
distinzioni di merito.

  PREMI▌

1° premio: Fotocamera digitale reflex CANON EOS 1200D Kit o modello 
superiore, pernottamento per due persone in struttura  b&b, Libro offerto
da ed. Polyorama

2° premio: Macchina fotografica compatta Canon, Libro offerto da ed. Polyorama

3° premio: Materiale fotografico , Libro offerto da ed. Polyorama

Altri premi potranno eventualmente essere conseguiti dalle distinzioni di merito.
I premi non ritirati personalmente saranno inviati per posta all'indirizzo indicato 
nella scheda di partecipazione.

Scheda n°

Nome e Cognome*

Data di nascita*

Via* n.* 

Telefono*

DataData*

E-mail  *

1° PORTFOLIO

2° PORTFOLIO

Titolo  

Titolo  

Luogo

Luogo

Anno                                                           Tot. Stampe  

Anno                                                           Tot. Stampe  

TEMA OBBLIGATO: ”RELAZIONI”
Sezione unica a COLORI o BIANCO E NERO

www.icoloridellavitatp.it
 E-mail: ass.icoloridellavita@libero.it

RISERVATO ALLA SEGRETERIA

Città*                                                                                    cap*

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.
Responsabile del trattamento dei dati la segreteria dell'associazione "I colori della vita".

Data                                               Firma per accettazione

AICS  

*Campo obbligatorio

n.                        Tessera FIAF n.                        **

FIRMA*

▌REGOLAMENTOREGOLAMENTO

                             

▌ Calendario
Termine presentazione Opere   4 Maggio (entro le 24)

Riunione Giuria      16 Maggio
Comunicazione risultati    20 Maggio
Premiazione    30 Maggio
Mostra Fotografica   30-31 Maggio 

Giuria: 
Franco Carlisi, Direttore Gente di Fotografia
Giacomo D'Aguanno, Fotografo
Angelo Pitrone, Fotografo e Docente di Fotografia
Vincenzo Figlioli, Giornalista
Arturo Safina, Responsabile arti visive dell'Associazione I.C.D.V.

Segretari: Maria Rosaria Riccobene
                   Angela Ilari

Presidente dell'Associazione I.C.D.V: Marilena Galia

▌REGOLAMENTO

ART.1 - Il Gruppo SCATTO dell'Associazione “I Colori Della Vita” di Trapani, in 
collaborazione con AICS Comitato Provinciale di Trapani, indice e organizza il 5° 
Concorso Fotografico Nazionale “Premio Salvatore Margagliotti” aperto a tutti i 
fotografi e fotoamatori residenti in Italia, che abbiano compiuto 18 anni entro il 
termine di presentazione delle opere.

ART. 2 - Il concorso è a tema obbligato: “Relazioni” (Legami e connessioni tra gli 
esseri umani e il mondo intorno a loro) e prevede la partecipazione tramite 
portfolio rigorosamente a Colori o in Bianco e Nero.

ART. 3 - Ogni autore può partecipare con un massimo di 2 portfolio, ciascuno dei 
quali costituito da un minimo di 6 ed un massimo di 10 fotografie da fornire in 
formato file digitale JPG con il lato maggiore di minimo 3000 pixel da inviare 
tramite e-mail (si consiglia di utilizzare un servizio on-line per inviare file di 
grandi dimensioni come  www.wetransfer.com o simili).
Ogni fotografia dovrà essere distinta da un numero progressivo corrispondente al 
numero sequenziale di lettura del Portfolio, e il file corrispondente deve essere 
così denominato: titolo + numero corrispondente a quello indicato nella scheda 
di partecipazione, es. Fratelli_01.jpg , Fratelli_02.jpg, ecc, pena esclusione dal 
concorso.

ART. 4 - Le opere, di cui all’art. 3 del presente regolamento, dovranno essere 
inviate esclusivamente tramite e-mail all'indirizzo:
concorsomargagliotti2015@gmail.com - entro le ore 24.00 del 4 maggio 2015 
in una cartella compressa (formato .zip o .rar ) che dovrà contenere inoltre, pena 
esclusione, i seguenti file:

Ÿ scansione della scheda di partecipazione debitamente compilata e firmata

 5°CONCORSO
FOTOGRAFICO FOTOGRAFICO NAZIONALE NAZIONALE FOTOGRAFICO NAZIONALE 
"Premio Salvatore Margagliotti"

5° CONCORSO
FOTOGRAFICO FOTOGRAFICO FOTOGRAFICO NAZIONALE 
"Premio Salvatore Margagliotti"

**Campo obbligatorio se socio FIAF
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