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7° Concorso Fotografico Nazionale 
“Premio Salvatore Margagliotti” 

 
La tradizione della pesca - Dal pescato alla trasformazione 

 
Il Gruppo SCATTO dell'Associazione "I Colori Della Vita" di Trapani, indice e organizza il 7° Concorso 
Fotografico Nazionale " Premio Salvatore Margagliotti " dal tema “La tradizione della pesca - Dal 
pescato alla trasformazione”. Il concorso fotografico intende promuovere la cultura del mare e 
della pesca; come il poeta Oppiano nel II secolo d.C.,  attraverso un linguaggio narrativo - poetico 
(“ E quando nera intorno si stende la notte, accortamente sull’agile barchetta il pescatore una gran 
face accende …”) ci tramanda un’antica metodologia di pesca, così l’Associazione I Colori della Vita 
chiede a fotografi professionisti e fotoamatori, attraverso un linguaggio narrativo visivo, di 
condurre l’osservatore nel cuore della vita dei pescatori, del loro lavoro, dei sistemi tipici di pesca, 
dei processi di conservazione fino alla trasformazione del pescato, tra tradizione, tecnologia ed 
innovazione. I portfolio premiati verranno esposti durante la manifestazione “TrapanInPhoto” in 
programma dal 5 al 15 ottobre 2017. 
 
Calendario del concorso: 
Termine presentazione  2 ottobre 2017 (entro le ore 24:00) 
Riunione Giuria 7 ottobre 2017  
Comunicazione  9 ottobre 2017  
Esposizione fotografica dei portfolio vincenti e premiazione  degli autori durante la  manifestazione 
TrapanInPhoto in programma dal 5 al 15 ottobre 2017. 
 
Sandro Iovine, giornalista e critico fotografico direttore responsabile FPmag; 
Renato Marcialis, food photographer; 
Pippo Pappalardo, critico fotografico e storico della fotografia; 
Chiara Oggioni Tiepolo,  direttore artistico Officine fotografiche di Milano; 
Cristina Paglionico, docente e vicepresidente Fiaf, direttore di FOTOIT; 
Arturo Safina, Responsabile arti visive dell’Associazione I.C.D.V. 
 
Segreteria: Angela Ilari, Daniela Basiricò 
Presidente dell’Associazione I.C.D.V: Marilena Galia  
 

 
 

REGOLAMENTO 
 

ART. 1 – Il  Concorso Fotografico Nazionale "Premio Salvatore Margagliotti" è 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, “La tradizione della pesca - Dal pescato alla 
trasformazione”  e prevede la partecipazione tramite portfolio a Colori e/o Bianco e Nero. 
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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 almeno di 3000 pixel.  
Ogni fotografia dovrà essere distinta da un numero progressivo corrispondente al numero 
sequenziale di lettura del Portfolio, quindi il file deve essere così denominato: titolo 
(corrispondente a quello indicato nella scheda di partecipazione) + numero, (es. 
Pesca_del_tonno_01.jpg, Pesca_del_tonno_02.jpg, ecc).  
 
ART. 4 - Le opere, di cui all’art. 3 del presente regolamento, dovranno essere inviate 
esclusivamente tramite e-mail all'indirizzo: concorsomargagliotti@gmail.com - entro le ore 24:00 
del 2 ottobre 2017 unitamente a: 

- Scheda di partecipazione compilata in tutte le sue parti e firmata (allegato n.1); 
- Dichiarazione d'Autore e Liberatoria debitamente compilata in tutte le sue parti e firmata 

(allegato n.2); 
- Scansione della ricevuta del pagamento della quota di partecipazione indicata nell’art. 5 

del presente regolamento; 
- un file di testo (.txt, .doc, .docx, .pdf) contenente il titolo del/dei portfolio corredato da una 

breve descrizione di presentazione del lavoro (N.B. : fare  attenzione a non indicare il nome 
e cognome o altri elementi che possano  identificare l'autore).  

(Per inviare file di grandi dimensioni si consiglia di utilizzare un servizio on-line: wetransfer.com 
google drive ecc..). 
 
ART. 5 - La quota di partecipazione per ogni portfolio è fissata a  € 20,00 (per i soci FIAF € 15,00). 
ll pagamento può essere effettuato:  

− tramite bonifico bancario, intestato a:  Associazione "I Colori della Vita" -Via Milo, n. 26 - 
91100 Trapani,  IBAN: IT-84-Z-01030-81850-000001373146 

− tramite versamento sul sito www.paypal.it -  intestato a: arturosafina@libero.it   
               Numero carta PayPal  - CODICE IBAN:  IT-17-X-06055-02100-000001234567  
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 
sottoscrivendo l’apposita dichiarazione (allegato n. 2).  
 
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. 
 
 

http://www.paypal.it/


 

  

7° CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE – ed. 2017 
 "Premio Salvatore Margagliotti" 

Associazione “I Colori della Vita” - Via Milo n.26 91100 Trapani  Tel. 347-7525555  

sito web:  www.icoloridellavitatp.it  e-mail: info@icoloridellavitatp.it – segreteria@icoloridellavitatp.it 

 
 

 
 
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  - I premi assegnati saranno tre più eventuali distinzioni di merito. 
1° premio: Fotocamera digitale reflex CANON EOS 200D con obiettivo 18-55, pernottamento per 
due persone in struttura b&b. 
2° premio: Macchina fotografica compatta Canon. 
3° premio: Materiale fotografico. 
 
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. 
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Scheda di iscrizione 

 
(allegato n.1 al Regolamento 7° Concorso Fotografico Nazionale “Premio Salvatore Margagliotti” ed. 2017 dal tema “La tradizione 
della pesca - Dal pescato alla trasformazione” ) 
 
DATI ANAGRAFICI * 
 
Il/La sottoscritto/a .................................................................................................  (Nome e cognome) 

Nato/a il………………… a …………………………………………………………………………..……… (Prov …………….……) 

Residente a ……………………………………………….(Prov……..)  in Via …………………………..…………………………. 

CAP ……………e-mail  ................................................................ …………….Tel n.  ........................................  
 
* DA COMPILARE IN OGNI SUA PARTE 

Tessera Fiaf n. …………………………… (DA COMPILARE SOLO A CURA DEI SOCI FIAF) 
 
 

Descrizione delle opere 
 

 PORTFOLIO N. 1 
 Titolo 

 
 

Anno 
 

 Luogo 
 
 

N.Foto 
 

 
PORTFOLIO N. 2 

 Titolo 
 
 

Anno 
 

 Luogo 
 
 

N.Foto 
 

 
 
 

Ogni partecipante autorizza Associazione “I Colori della Vita”  al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 
196/2003 per tutti gli adempimenti necessari all’organizzazione e allo svolgimento del concorso. 
 
 
Data………………     Firma…………………………………………………………  
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DICHIARAZIONE D'AUTORE E LIBERATORIA  
(allegato n.2  al Regolamento 7° Concorso Fotografico Nazionale “Premio Salvatore Margagliotti” ed. 2017 dal tema “La tradizione 
della pesca - Dal pescato alla trasformazione” ) 
 
 
Il/La sottoscritto/a .................................................................................................  (Nome e cognome) 

Nato/a il………………… a …………………………………………………………………………..……… (Prov ………………) 

Codice Fiscale ………………………………………………….. Residente a ……………………………………………………. 

(Prov ) in Via ………………….. ....... ………………………………………………….CAP ……………..………………………. 

e-mail   ………………………………………………..………Numero telefonico …………………………………………..……. 
DA COMPILARE IN OGNI SUA PARTE 

DICHIARA 

che le immagini fotografiche inviate contestualmente alla presente per la partecipazione al concorso 
fotografico - 7° Concorso Fotografico Nazionale “Premio Salvatore Margagliotti” - La tradizione della 
pesca - Dal pescato alla trasformazione” - organizzato dall’Associazione “I Colori della Vita”  sono state da 
lui/lei realizzate e delle stesse possiede totalmente e in via esclusiva i relativi diritti d'autore. Laddove tali 
fotografie includano persone facilmente riconoscibili / identificabili, l'Autore dichiara di possedere 
liberatoria firmata da parte del soggetto o dei soggetti fotografati, manlevando di fatto l’Associazione da 
qualsiasi eventuale ricorso da parte degli stessi per un utilizzo non autorizzato della propria immagine. 

 
Inoltre, 

CONCEDE AUTORIZZAZIONE 

alla pubblicazione e all'utilizzo delle medesime fotografie ai fini dichiarati dal Regolamento del medesimo 
Concorso. In virtù della presente liberatoria, debitamente corredata da firma autentica del dichiarante, lo 
stesso conferma il proprio esplicito incondizionato benestare alla pubblicazione (stampata, oppure on-line 
sui canali web) e all'esposizione pubblica (in caso di mostre fotografiche) delle suddette fotografie da parte 
dell' Associazione e del suo legale rappresentante. Il dichiarante concede altresì autorizzazione all' 
Associazione  di pubblicare il proprio nome come Autore selezionato o vincitore (attraverso i suddetti 
canali), nel caso in cui se ne realizzasse la condizione a fronte dell'esito del concorso. 

Da parte sua, l’Associazione “I Colori della Vita” garantisce di non fare di queste fotografie un qualsiasi uso 
diverso da quello dichiarato e/o che comporti per l'Associazione un beneficio economico diretto. Non potrà 
essere imputato all’Associazione “I Colori della Vita” il sussistere della diffusione delle immagini (ad 
esempio, su riviste, volantini, affissioni, siti web, ecc.) ad opera di terze parti non controllate (né 
controllabili) e non autorizzate dall’Associazione stessa. 

Il diritto di utilizzo delle immagini in testa all' Associazione  stessa si intende concesso senza limiti di tempo. 
I firmatari si impegnano a non avanzare alcuna pretesa economica relativamente a tale diritto d'uso. 
 
 
Data………………     Firma…………………………………………………………  


