L'INIZIATIVA
L'INIZIATIVA
Il Gruppo artisico ap-Arte ed il Comitato MAMME NO MUOS, bandiscono un concorso
fotografico artistico nazionale, volto a manifestare contro le antenne inquinanti degli americani e la
possibile installazione delle antenne MUOS, in contrada Ulmo a Niscemi.
Con l’augurio che, attraverso lo sguardo tecnico e creativo dei talenti presenti nelle diverse realtà
territoriali del Paese, si possa arrivare a comunicare a quella popolazione che pensa che la
condizione presente nel territorio non si possa mai cambiare.
L'iniziativa, dal titolo “ 1° Concorso Fotografico Nazionale, NO MUOS", volge a manifestare
pacificamente il proprio dissenso contro il MUOS, attraverso una mostra fotografica, esposta nella
Biblioteca Comunale di Niscemi, in via IV Novembre, dal 15 al 19 Aprile 2013. Al termine della
quale, giorno 21 aprile, in Piazza Vittorio Emanuele di Niscemi, avrà luogo la premiazione del
concorso fotografico con uno splendido buffet di dolci.
La presentazione ed il programma delle varie attività saranno costantemente proposti e aggiornati
sul sito www.nomuos.org.
I PREMI
La gioielleria Reina, via XX Settembre a Niscemi, offre tre splendidi premi del valore complessivo
di circa 300 euro, per premiare gli autori delle tre foto vincitrici del “1° Concorso Fotografico
Nazionale, NO MUOS" che saranno giudicati ad insindacabile giudizio della Giuria Tecnica.
Non sono previsti in alcun caso premi in denaro.
REGOLAMENTO
La partecipazione al Concorso è gratuita e si svolge, compilando la scheda di adesione,
fornita dai nostri incaricati e presentando le opere direttamente nella Biblioteca Comunale
di Niscemi via IV Novembre, venerdì 12 Aprile, dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e dalle
15.00 alle 18.00 oppure scaricando il modulo di partecipazione sul sito www.nomuos.org e
inviandolo, debitamente firmato, insieme alle foto in Biblioteca Comunale Via IV
Novembre, 93015 Niscemi CL. entro e non oltre il 12 Aprile 2013.
Sarà allestita una mostra fotografica che sarà possibile visitare dal 15 al 19 Aprile 2013
dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 presso la biblioteca comunale.
Ad ogni iscritto è consentita la partecipazione al concorso con una o due opere.
Le fotografie, dovranno essere incorniciate sotto vetro, plexiglas o incollate su cartoncino
nero, e potranno avere dimensioni e tecniche libere.
L’organizzazione declina ogni responsabilità di danno o furti.
Il partecipante, presentando le immagini, dichiara implicitamente di esserne autore e di
detenerne tutti i diritti.
Partecipando al concorso, il partecipante solleva gli organizzatori da qualsiasi richiesta
avanzata da terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore delle fotografie e alla
violazione dei diritti delle persone rappresentate e di ogni altro diritto connesso alle
fotografie presentate.
Le fotografie selezionate dalla mostra saranno scelte da una giuria tecnica che
comunicherà i vincitori dei primi tre premi domenica 21 Aprile 2013 alle ore 10.00, in
Piazza Vittorio Emanuele a Niscemi.
La Giuria Tecnica, composta da esperti, valuterà la capacità di interpretazione del tema, la
creatività e il contenuto tecnico delle immagini presentate.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente Regolamento.
Sarà possibile ritirare le foto lunedì 22 Aprile 2013 dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e dalle
15.00 alle 18.00 nella Biblioteca Comunale di Niscemi via IV Novembre
Immagini digitali
Sono ammesse correzioni digitali in post produzione (quali tagli, aggiustamento colori, contrasto, rimozione macchie,
fotomontaggi, uso timbro clone ecc.).
Pubblicazione
Inviando le fotografie il partecipante concede al gruppo artistico ap-ARTE, i diritti di pubblicazione delle stesse
nell’ambito di ogni utilizzazione non commerciale connessa all’iniziativa.
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