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1°CONCORSO FOTOGRAFIA
OBIETTIVO VITA

06/08/09 LOREM IPSUM
DOLOR SIT AMET

Data Località

Il comitato spontaneo FANTINA per la valle della Luna  si pregia di 

presentare:

la 1° edizione del concorso di fotografia "Obiettivo Vita" nella valle della Luna, rite-
nendo opportuno rivalutare la natura "documentaria" della fotografia indice, in col-
laborazione con O2Italia.org, un concorso di fotografia a tema ambiente e costruito 
che si sviluppa nell’osservare comprendere e documentare la ricchezza/potenzialità 
del territorio della valle del Patrì e cogliere così l'occasione per riappropriarsi del-
l’essenza del luogo. 

Il concorso si propone di mostrare la bellezza della natura e del territorio della val-
le con particolare attenzione all'utilizzo in loco dei criteri di sostenibilità culturale / 
ambientale nel suo senso più generale, e di spingere in là la visione per fare da 
stimolo alla  riqualificazione degli insediamenti abbandonati e non, che di questa 
valle furono,sono, e devono essere linfa vitale.  

Il concorso di fotografia avrà pertanto come soggetto preferenziale (La valle, i suoi 
borghi e  l' ambiente): 
• Panorami, aerei, scorci, contesti allargati…  
• paesaggi in cambiamento  (si intende tutti quei paesaggi, artificiali o naturali 

che creino un richiamo al tema del passaggio dell’uomo e della sua evoluzione 
sia culturale che tecnica nel tempo) 

• flora, fauna 
• L’uomo e il suo contesto tra natura e costruito 
• fenomeni atmosferici

Sezione 1_SEZIONE VALLE DEL PATRI’

Sezione 2_SEZIONE SPECIALE _NAZIONALE
• (PER MAGGIORI INFORMAZIONI LEGGERE IL BANDO INTEGRALE www.o2italia.org)

Il concorso “Obiettivo Vita” 
nella valle della luna sarà ospi-
tato dall 'eco-social-network 
o2Italia.org dove, possono parte-
cipare tutti coloro che con la 
propria arte fotografica, vogliono 
dare un personale contributo alla 
vita di questo territorio, in ter-
mini eco-sostenibili. I partecipan-
ti al concorso possono registrarsi 
su www.o2italia.org. e iscriversi a 
partecipare. 
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BANDO INTEGRALE 

Il comitato spontaneo FANTINA per la valle della Luna 1, si pregia di 

presentare:

la  1° edizione del concorso di fotografia "Obiettivo Vita" nella valle  della Luna, rite-
nendo opportuno rivalutare la natura "documentaria" della fotografia indice, in colla-
borazione con O2Italia.org, un concorso di fotografia  a tema ambiente e costruito 
che  si sviluppa nell’osservare comprendere e documentare la ricchezza/potenzialità 
del territorio della valle del Patrì e  cogliere così l'occasione per riappropriarsi dell’es-
senza del luogo. 

Il concorso si propone di mostrare la bellezza  della natura e del territorio della  valle 
con particolare attenzione all'utilizzo in loco dei criteri di sostenibilità culturale / am-
bientale nel suo senso più generale, e di spingere in là la  visione  per fare  da  stimolo 
alla  riqualificazione  degli insediamenti abbandonati e non, che  di questa valle furo-
no,sono, e devono essere linfa vitale.  

Il concorso di fotografia avrà pertanto come soggetto preferenziale  (La valle, i suoi 
borghi e  l' ambiente): 
• Panorami, aerei, scorci, contesti allargati…  
• paesaggi in cambiamento  (si intende tutti quei paesaggi, artificiali o naturali che 

creino  un richiamo al tema del passaggio dell’uomo e della sua evoluzione sia 
culturale che tecnica nel tempo) 

• flora, fauna 
• L’uomo e il suo contesto tra natura e costruito 
• fenomeni atmosferici

Sezione 1_SEZIONE VALLE DEL PATRI’

Sezione 2_SEZIONE SPECIALE _NAZIONALE

Sezione 1_SEZIONE VALLE DEL PATRI’

Le  fotografie  dovranno ritrarre umanità, spazi, ambiente e territorio della valle del 
Patrì, fiume a carattere torrentizio, che con il suo corso e percorso segna e disegna 
la valle  che  da Mandrazzi, e dall’area SIC della Rocca di Novara si snoda lungo i terri-
tori di Fondachelli, Fantina, Castroreale,  Rodì, Terme, e  passando per le  sculture 
rocciose di Portosalvo si immerge nelle  acque del Tirreno nel  golfo tra Milazzo e  Tin-
dari. 

Le  immagini sia che esprimano e  facciano emergere il valore  fondamentale e  positivo 
della  natura all'interno del paesaggio oppure  che  valorizzino l'ambiente trasformato e 
costruito dalla mano dell’uomo, debbono dare  il senso della vita  vegetale,anima-
le,umana, geologica, storica, che possa divenire stimolo per un ulteriore  percorso di 
rivitalizzazione dei luoghi percorsi.  

Sezione 2_SEZIONE SPECIALE _NAZIONALE

Per il  soggetto preferenziale  (La valle, i suoi borghi e   l' ambiente), sono ammessi 
nella sezione speciale,scatti eseguiti anche in altri contesti, che possano essere  però 
riconnessi alle tematiche trattate, e possano essere  esse stesse momenti di dialogo e 
confronto con realtà simili che hanno o abbiano già risolto  le  medesime problemati-
che,  o che  abbiano fatto delle proprie debolezze dei punti di forza utili alla rivitaliz-
zazione dei territori d’insistenza.



IL CONCORSO E’ APERTO A TUTTI
Il concorso ammette solo soggetti inerenti al tema sopra indicato.
In caso di invio di fotografie già pubblicate o sottoposte a giudizio per la pubblicazione, il 
partecipante è tenuto ad informare la giuria per via scritta di ogni informazione relativa a 
possibili vincoli.

PROCEDURE DI PRESENTAZIONE

Il concorso fotografico è riservato ad appassionati e  professionisti e si suddivide in due se-
zioni: 

fotografie analogiche 

fotografie digitali 

Ogni partecipante  dovrà inviare un percorso fotografico composto da un minimo di 3 a un 
massimo di 6 scatti, formato 20x30 e/o 30x40.
Le foto digitali dovranno avere una risoluzione di 300 dpi e 3000x2000 pixel.

Tali scatti verranno selezionati da una giuria di esperti e parteciperanno alla mostra fotogra-
fica che si terrà presso alcuni luoghi espositivi in Fantina in concomitanza con Le festività 
settembrine.

Una giuria  formata da professionisti del settore e critici competenti, sarà chiamata a pre-
miare e scegliere i tre percorsi migliori.
Nel presentare il proprio percorso fotografico i fotografi dovranno quindi specificare  il for-
mato di stampa per l'eventuale esposizione.

Si consigliano vivamente, al fine di dare coerenza alle  esposizioni stesse, due formati: 
20x30 e 30x40.
Per quanto riguarda le fotografie digitali si possono intendere questi formati come equiva-
lenti alle misure A4 e A3.
Le foto digitali dovranno avere una risoluzione di 300 dpi e 3000x2000 pixel. 

Le  fotografie  devono essere accompagnate  dal modulo di iscrizione (scaricabile dal sito 
www.o2italia.org). Il modulo firmato  potrà essere spedito per posta ordinaria e/o via mail a 
info@o2italia.org

Le  fotografie consegnate non saranno restituite ma andranno a costituire l'Archivio Fotogra-
fico della valle della luna.

FORMATI DI PRESENTAZIONE FOTOGRAFIE DIGITALI

Le fotografie digitali dovranno essere presentate come segue: 

Saranno accettate fotografie riprese con apparecchi digitali, a colori e/o in bianco/nero. 

Gli scatti devono essere spediti via email a info@o2italia.org

Le foto digitali dovranno avere una risoluzione di 300 dpi e 3000x2000 pixel. 

Ogni singolo scatto dovrà riportare: nome e cognome dell'autore, titolo  dello scatto e/o 
soggetto, anno dello scatto, dimensioni della stampa per l'esposizione (vedi sopra). 

Gli scatti in formato panorama sono accettati. 

Non saranno accettate le immagini risultanti da elaborazioni digitali al computer. 
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TERMINI DI RICEVIMENTO

Le fotografie accompagnate da modulo di iscrizione, e da un contributo di  € 
10,00, dovranno essere presentate entro e non oltre il 31 Agosto 2009, in Fantina 
c/o delegazione municipale, in busta chiusa recante la dicitura “"Obiettivo Vita" 
nella valle della Luna dove saranno protocollate e sarà rilasciata ricevuta di ver-
samento.

Oppure via e-mail all’indirizzo info@o2italia.org in tal caso si potrà fare il bonifico 
bancario:
Conto da accreditare:  011449000266   ABI. 3069-2   CAB: 82100-9

Intestato: Associazione Circolo A.C.L.I. Capo d’Orlando

Istituto di credito: INTESA SAN PAOLO SPA
                              Filiale di Capo d’Orlando

      Coordinate IBAN:  IT34 S030 6982 1000 11449000 266
      

Il presente regolamento è parte integrante della scheda di iscrizione e viene sottoscritto unitamente ad essa. In caso di controversie è competente il Tribunale di 
Patti I dati personali verranno trattati secondo quanto previsto dalla legge 31/12/1996 n°675 e successive modificazioni ed integrazioni. 

PREMIAZIONE

Le fotografie selezionate saranno:
- esposte nel borgo antico di Fantina durante la manifestazione settembrina
-saranno pubblicate sul sito web di o2 italia

Le fotografie vincitrici saranno:
-stampate in formato cartolina e immesse nel circuito distributivo ufficiale
-stampate in formato calendario 
-stampate in formato poster e omaggiate nelle manifestazioni ufficiali di rappresen-
tanza.

Il nome dei partecipanti sarà apposto sulla stampa perchè la fotografia rimarrà di 
proprietà dell’autore.
I partecipanti riceveranno l’attestato di partecipazione in formato digitale o cartaceo 
per i presenti alla serata di premiazione che sarà comunicata successivamente al ri-
cevimento delle fotografie.

FORMATI DI PRESENTAZIONE FOTOGRAFIE ANALOGICHE

Le fotografie analogiche dovranno essere presentate come segue: 

Saranno accettate fotografie riprese con apparecchi 35mm negativo, a colori e/o in bian-
co/nero; stampe da diapositive. 

Le stampe devono essere montate con passepartout nero cartonato leggero. 

Sul retro di ogni stampa scrivere: nome e cognome dell'autore, titolo dello scatto e/o 
soggetto, anno dello scatto, dimensioni della stampa per l'esposizione (vedi sopra); indi-
care il lato superiore. 

Stampe in formato panorama sono accettate. 

Non saranno accettate le immagini risultanti da elaborazioni digitali al computer. 
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SCHEDA DI ADESIONE
(da copiare, compilare e far pervenire entro il 31 Agosto 2009 con le fotografie concorrenti)

  1° edizione del concorso di fotografia "Obiettivo Vita" nella valle della Luna

Chiedo di partecipare alla 1a edizione del Concorso Fotografico con il seguente te-
ma:
“"Obiettivo Vita", accettando tutte le condizioni del relativo regolamento.

Cognome…………………………………….. 

Nome…………………………………………….

Via…………………………………………… n. ………

Comune ….…………………………….

Tel/Fax. ……………………………..................

e-mail ………………………………………………………..

Sezioni: 

n.___ stampe b/n □ 

n.___ stampe a colori □ 

Autorizzo l’utilizzo della opere e della mia immagine personale ove necessaria.

data ………………………                                                         firma …………………………… 

      Riservatezza dei da, personali_Ai sensi e per gli effe5 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, i da, personali ac  

      quisi, dall'Ente banditore saranno u,lizza, ai soli fini del presente concorso e dei rappor, ad esso connessi.

spedire:

1- via e-mail info@o2italia.org

2- per posta all’indirizzo: Comitato spontaneo per Fantina c/o delegazione municipale 
Fantina,piazza Sind. Buemi 98050 Fantina (ME), (MESSINA) in busta chiusa recan-
te la dicitura “"Obiettivo Vita" nella valle della Luna 

RECAPITO BANDITORE

Comitato spontaneo per Fantina c/o delegazione municipale Fantina,piazza Sind. Buemi 
98050 Fantina (ME), (MESSINA) in busta chiusa recante la dicitura “"Obiettivo Vita" 
nella valle della Luna 

Per informazioni:

Loredana Ferrara 
tel 338 6662588
e-mail: area_management@isoleinvolo.com          
                       
Antonia Teatino_LIAISON per l’ITALIA di o2global network
indirizzo e-mail:info@o2italia.org
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