
 

 

Primo Concorso S.I.P.G. 
Figure/Sfondi 

 

 

 Premessa 
  
In occasione del Terzo Convegno della S.I.P.G. “Il Dolore e la Bellezza”, che si 
svolgerà a Palermo dal 9 all’11 dicembre del 2011, viene indetto il primo Concorso 
S.I.P.G. “Figure/Sfondi”, che prevede la partecipazione attraverso la presentazione di 
un’immagine fotografica che riguardi le tematiche affrontate durante il Convegno. 

 
 

Regolamento 
 

ART. 1  
Requisiti generali di partecipazione 

 
Possono partecipare al Concorso tutti gli iscritti al Terzo Convegno della S.I.P.G. “Il 
Dolore e la Bellezza”, che si svolgerà a Palermo dal 9 all’11 dicembre del 2011. 
La partecipazione è gratuita. 
 
 

ART. 2 
Modalità di partecipazione e termine di presentazione 

 
È possibile partecipare al Concorso inviando un’immagine fotografica che deve 
rispettare i seguenti criteri: 

- le stampe devono avere il lato maggiore compreso tra i 24 e i 36 cm; 
- le inquadrature possono essere sia verticale che orizzontale; 
- non sono ammesse elaborazioni digitali e fotomontaggi; 

L’immagine fotografica dovrà pervenire entro il 30 ottobre 2011 in busta chiusa 
al seguente indirizzo: 
 
Via San Sebastiano, 38  
CAP 96100 Siracusa 
 
Sulla busta occorre scrivere: CONCORSO FIGURE/SFONDI. 
 



All’interno della busta occorre inserire una scheda con le seguenti 
informazioni: 

1. nome e cognome; 
2. luogo e data di nascita; 
3. indirizzo e-mail e recapito telefonico ai quali si desidera siano trasmesse 

eventuali comunicazioni. 
4. una dichiarazione attestante la disponibilità dell’autore a consentire 

l’eventuale uso della foto da parte della S.I.P.G. per la presentazione di 
pubblicazioni scientifiche o divulgative. In tal caso, la S.I.P.G. provvederà 
a citare ogni volta l’autore. 
 

La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione di tutte le norme contenute nel 
presente Regolamento. 
 
 

ART. 3 
Giuria 

 
Le immagini fotografiche verranno insindacabilmente valutate dai partecipanti 
al Convegno. Le immagini fotografiche resteranno, per tale motivo, esposte 
durante tutta la durata del Convegno. 
 
 

ART. 4 
Premi 

 

L’autore dell’immagine fotografica con la migliore valutazione riceverà: 

- 1 anno di iscrizione gratuita alla SIPG; 

- 1 targa premio. 

 

 
ART. 5 

Trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.L. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
dati personali” e successive modificazioni e integrazioni, i dati personali forniti dai 
partecipanti al Concorso non verranno in alcun caso comunicati e diffusi a terzi per 
finalità diverse da quelle del Concorso. 
 

ART. 6 
Elenco dei vincitori e premiazione 



La comunicazione del nominativo del vincitore e la cerimonia di premiazione 
sono previste durante la plenaria di chiusura del Terzo Convegno della S.I.P.G. 

che si terrà il giorno 11 dicembre presso l’Astoria Palace Hotel di Palermo.  

Per ulteriori informazioni: 

e-mail: congresso2011@sipg.it 

tel. 3420358761 

 

 

 

 

  

 


