
 
 
 
 

YoUnicef per la cultura 
 

Selezione per la partecipazione alla mostra fotografica sul tema: Sicilia, scorci e suggestioni 
dell’isola a tre punte. 
 
 

1. REGOLAMENTO 
 
La partecipazione alla selezione prevede la presentazione di fotografie inedite che verranno poi 
esposte nel corso della mostra, finalizzata alla raccolta di fondi da destinare all’emergenza in Corno 
d’Africa ed è aperta a tutti. 
La tematica proposta va intesa come una libera interpretazione degli aspetti culturali, antropologici, 
sociali e gastronomici della Sicilia. 
I fotografi selezionati avranno la possibilità di esporre i propri lavori e di farsi conoscere ad un 
pubblico più ampio, nell’ambito di un evento culturale aperto a tutti, secondo il principio di 
promozione e valorizzazione delle competenze dei giovani e del territorio di appartenenza, basilare 
nella missione del movimento giovanile Younicef. 
La partecipazione è gratuita e prevede la presentazione di un numero non superiore a quattro opere 
per ciascun candidato. Le fotografie potranno essere inviate o consegnate personalmente presso la 
sede del Comitato provinciale UNICEF di Palermo in Via Ildebrando Pizzetti 38, entro il 18 
novembre 2011. 
Una commissione mista composta da fotografi professionisti, docenti universitari e  rappresentanti 
del suddetto comitato selezionerà le migliori fotografie da esporre. 
Le opere selezionate, a discrezione dell’organizzazione, saranno donate a coloro che, nel corso della 
manifestazione, decideranno liberamente di contribuire con un minimo di 10 euro devoluti alla 
missione Unicef per l’emergenza in Corno d’Africa. 
 

2. MODALITÀ  
 

I candidati partecipanti dovranno seguire le seguenti modalità di partecipazione: 
 

 Fotografie satinate o lucide, in bianco e nero o a colori in formato 30x40 su cartoncino nero 
rigido 35x50. L’invio in un diverso formato causa l’esclusione dal concorso. 

 
 Ogni partecipante dovrà consegnare le fotografie in una busta, specificandone il titolo nel 

retro delle stesse e allegando, in un’altra busta, il modulo di partecipazione (allegato A), in 
cui andranno specificati nome e cognome, indirizzo e-mail dell’autore, numero telefonico; 
atto notorio (allegato B con annessa copia del documento di identità del dichiarante) nel 
quale: acconsente alla eventuale pubblicazione o presentazione in pubblico; dichiara di 
essere/non essere iscritto alla SIAE o altra società analoga per la tutela dei diritti d’autore; 
solleva l'organizzazione da qualsiasi responsabilità connessa alla esposizione delle opere in 
oggetto per le quali, ove previsto dalla legge, è in possesso di apposita liberatoria; autorizza 
il Comitato Provinciale Unicef di Palermo all'esposizione e all’eventuale donazione delle 



suddette opere; autorizza il Comitato Provinciale Unicef di Palermo al trattamento dei propri 
dati e di quelli connessi alle opere. 

 
 È possibile inviare al massimo quattro opere per ciascun partecipante tramite posta o 

consegna diretta all’indirizzo della sede del Comitato provinciale UNICEF di Palermo 
specificato nel regolamento entro il 18 novembre 2011. 
 

 Se le immagini presentate per la selezione ritraggono minorenni, le opere in questione 
devono essere corredate da autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci, pena 
l’esclusione.  
 

 È consentita la possibilità di apportare elaborazioni delle immagini, dietro dichiarazione, da 
parte dell’autore, del tipo di intervento (da indicare nel modello A accanto al corrispondente 
numero dell’opera).  
 

 Le fotografie non selezionate verranno restituite ai partecipanti presso la sede del comitato 
provinciale UNICEF di Palermo negli orari di apertura dello stesso, dal lunedì al venerdì, 
dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 18.30. Trascorsi due mesi dalla mostra fotografica le 
opere non ritirate rimarranno di proprietà del comitato provinciale Unicef di Palermo. Per 
maggiori informazioni ci si può rivolgere alla suddetta sede tramite posta elettronica 
all’indirizzo younicefpalermo.info@gmail.com o telefonando al numero 091-6810605. 

 
 Le fotografie selezionate, a discrezione dell’organizzazione, saranno donate a coloro che, nel 

corso della manifestazione, decideranno liberamente di contribuire con un minimo di 10 
euro devoluti alla missione Unicef per l’emergenza in Corno d’Africa. Le fotografie 
selezionate che non saranno state oggetto di donazione verranno restituite ai partecipanti 
nelle stesse modalità di cui sopra. 
 

 Alle fotografie occorre allegare il relativo modulo di partecipazione (si veda Allegato A e le 
relative dichiarazioni di cui all’Allegato B con annessa copia del documento di identità 
del dichiarante).  

 
 
La mostra fotografica si svolgerà dal 2 al 4 dicembre 2011 presso Palazzo Chiaramonte (Steri), 
previa comunicazione via email ai partecipanti. 
L’elenco dei partecipanti alla mostra che esporranno in occasione della stessa verrà pubblicato sul 
sito dell’UNICEF Italia, nella sezione relativa al Comitato provinciale di Palermo. Il suddetto 
Comitato si riserva di pubblicare, qualora richiesto, dopo la cerimonia, liberamente e gratuitamente 
le fotografie vincitrici, con indicazione dell’autore. 
 
 
 
 

3. ALLEGATI 
 
Allegato A: modulo di partecipazione  
Allegato B: dichiarazioni (da allegare con annessa copia del documento di identità) 
 
 
 
 



Comitato provinciale UNICEF di Palermo 
Sicilia, scorci e suggestioni dell’isola a tre punte  
 
ALLEGATO A 

 
 
Modulo di partecipazione 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a 
Cognome………………………………….Nome…………………………………………………….. 
 
Data e luogo di  nascita……………………………………………………………………………….. 
 
Via/Piazza………………………………………….……………………...n°…… C.A.P…………… 
 
Città……………………………………………….Provincia…………………tel………………....... 
 

E-mail…………………………….....................................Nazionalità………………………………. 
Compilando e sottoscrivendo il presente modulo intende partecipare alla Mostra Sicilia, scorci e 
suggestioni dell’isola a tre punte, organizzata dal Comitato Provinciale UNICEF di Palermo e, a tal 
fine, dichiara di aver letto e compreso il regolamento e di accettarne ogni condizione. 
Il/La sottoscritto/a partecipa con le seguenti opere: 
 
 
 
Titolo della fotografia 1*……………………………………………………………………………… 
 
Titolo della fotografia 2*……………………………………………………………………………… 
 
Titolo della fotografia 3*……………………………………………………………………………… 
 
Titolo della fotografia 4*……………………………………………………………………………… 
 
 
* Contrassegnare il retro della fotografia con il corrispettivo numero e specificare l’eventuale 
intervento di elaborazione. 
 
 
 
 
 
 
 



Comitato provinciale UNICEF di Palermo 
Sicilia, scorci e suggestioni dell’isola a tre punte  
 
ALLEGATO B  

 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ 
(cognome) (nome) 
nato a _____________________________________ (_________) il ____________________ 
(luogo) (prov.) 
residente a ________________________ (______) in Via____________________n. _______ 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, sotto la propria personale responsabilità 

 
 

DICHIARA 
che le opere di seguito elencate: 
 
Titolo della fotografia 1……………………………………………………………………………… 
 
Titolo della fotografia 2……………………………………………………………………………… 
 
Titolo della fotografia 3……………………………………………………………………………… 
 
Titolo della fotografia 4……………………………………………………………………………… 
 
con le quali partecipa alla selezione per la partecipazione alla mostra fotografica “Sicilia, scorci e 
suggestioni dell’isola a tre punte”, sono sue opere originali ed inedite e non sono mai state premiate 
o presentate ad altro concorso. 
 
 
 
L’Autore dichiara inoltre: 

a) di acconsentire alla eventuale pubblicazione o presentazione in pubblico; 
b) di non essere iscritto alla SIAE o altra società analoga per la tutela dei diritti d’autore; 
c) di sollevare l'organizzazione da qualsiasi responsabilità connessa alla esposizione delle 

opere in oggetto per le quali, ove previsto dalla legge, dichiara di essere in possesso di 
apposita liberatoria; 

d) di autorizzare il Comitato Provinciale Unicef di Palermo all'esposizione delle suddette 
opere; 



e)  di autorizzare il Comitato Provinciale Unicef di Palermo al trattamento dei propri dati e 
di quelli connessi alle opere. 

 La presente dichiarazione, non soggetta ad autenticazione ed esente da bollo (art. 37 comma 1 DPR 
445/2000) è sottoscritta dall’interessato ed inviata a mezzo posta o presentata a a mano, insieme alla 
fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante.  
 

 
Data ________________                                                          Firma 

                                                           
 
 
 
Con la partecipazione al Concorso, il sottoscritto candidato (o il genitore/chi ne fa le veci, in caso di 
minorenne) partecipante consente l’utilizzo dei propri dati personali per le esigenze di svolgimento 
del concorso e per la pubblicazione in conformità con quanto prescritto dalla legge n. 675/96. 
Precisa che potrà richiedere in qualsiasi momento di cancellare i dati personali dal vostro database 
elettronico. 

 
 
Data _________________                                                    Firma del candidato 

                                                                 (o del genitore o di chi ne fa le veci in caso di 
minorenne) 


