
 
  
 
 
 
 
 

Il Comitato Regionale UNPLI Sicilia APS organizza il contest fotografico intitolato “La Tradizione del Presepe 

Siciliano”. Lo scopo di questo concorso è, pertanto, quello di raccogliere le immagini fotografiche più 

rappresentative e identificative della costruzione dei Presepi artistici realizzati nelle abitazioni di tutti i 

Comuni della Sicilia. 

La partecipazione al concorso prevede l’accettazione integrale del seguente regolamento: 

ART. 1 – PARTECIPAZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO  

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti. Le foto devono essere spedite esclusivamente in 

formato digitale alla Pro Loco del comune di residenza. La Pro Loco individuerà i 3 Presepi più significativi e 

provvederà ad inviare le foto al proprio Comitato Provinciale UNPLI. Successivamente, il Comitato Provinciale 

UNPLI selezionerà i primi 3 Presepi più suggestivi, le cui foto verranno inviate al Comitato Regionale UNPLI 

Sicilia dove unitamente ai Presepi selezionati delle altre Province, concorreranno alla finale regionale. I file 

devono essere rinominati con nome e cognome dell’autore seguito dal Comune di Residenza. Il termine per 

l’invio delle foto al Comitato Provinciale UNPLI è fissato per giorno 15 dicembre 2020; invece, l’invio delle 

foto al Comitato Regionale UNPLI Sicilia è fissato per giorno 22 dicembre 2020. 

ART. 2 – TEMA DELLE FOTOGRAFIE 

Il contest fotografico ha come scopo quello di premiare il miglior Presepe artistico realizzato all’interno delle 

proprie abitazioni rivivendo attraverso le particolarità di ogni territorio la natività di Gesù a Betlemme. 

ART. 3 – TIPOLOGIA DELLE FOTOGRAFIE DIGITALI 

I file delle immagini possono essere inviati in formato JPEG. Ogni singolo file inviato non deve superare i 10 

MB. Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer, fotomontaggi, foto con firme o 

watermark. 

ART. 4 – INVIO DEL MATERIALE FOTOGRAFICO 

Ogni partecipante al contest fotografico potrà inviare fino ad un massimo di n. 3 foto immortalando i seguenti 

scenari: (grotta della natività, foto del presepe, particolarità realizzata). Ogni Pro Loco appena ricevuto il 

materiale selezionerà n. 3 foto che abbiano ricevuto più like nella pagina Facebook, che successivamente 

saranno inviate al Comitato Provinciale UNPLI attraverso l’indirizzo mail. Il Comitato Provinciale UNPLI dopo 

aver ricevuto il materiale da ogni Pro Loco farà la selezione di n. 3 foto che invierà tramite mail al Comitato 

Regionale UNPLI Sicilia. 

ART. 5 – USO DEL MATERIALE DIGITALE INVIATO 

Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile delle opere presentate. 

Ogni autore conserva la proprietà delle foto inviate al concorso, ma cede gratuitamente i diritti d’uso 

illimitato delle immagini all’UNPLI Sicilia APS. Le opere inviate non verranno restituite, resteranno a 

disposizione dell’UNPLI Sicilia APS e saranno usate per mostre, cataloghi, libri e pubblicazione su siti internet, 

per eventuali scopi promozionali, con l’indicazione del nome dell’autore. 



 
  
 
 
 
 
 
 

 

ART. 6 – DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI 

Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando la pro loco da ogni 

responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà 

informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dall’art.10 della legge 675/96 

e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli 

stessi, pena l’esclusione dal concorso. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili 

come sensibili. Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e 

sulle elaborazioni delle fotografie inviate. 

ART. 7 – LA GIURIA 

La giuria del concorso è composta da cinque membri qualificati, di cui il Presidente della giuria sarà il 

Presidente Regionale UNPLI Sicilia APS. La giuria si riunirà e designerà il vincitore del contest fotografico. 

ART. 8 – PREMIAZIONE 

I risultati del Contest fotografico saranno pubblicati sui canali social UNPLI Sicilia.  

I primi tre classificati verranno premiati con dei premi che saranno comunicati in seguito. 

ART. 9 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente 

regolamento. 

ART. 10 – INFORMATIVA D.LGS 196/2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 della legge 675/96, “Tutela delle persone e di 

altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 

n.196, i dati personali forniti dai concorrenti con la compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e trattati 

con strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle 

fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al 

concorso stesso. Il concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di 

integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge, al titolare del 

trattamento. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la 

partecipazione al concorso. 

INFORMAZIONI: è possibile visionare la Pagina Facebook UNPLI Sicilia o il sito internet www.unplisicilia.info, 

chiamare il numero 095 968772. 


