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INVITO AD UNA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

per la partecipazione ad un CONCORSO FOTOGRAFICO per la selezione di n. 
40 fotografie da stampare su pannelli in forex da utilizzare per attività 

promo-pubblicitarie in iniziative di marketing territoriale.  
 

 Premesso che il GAL Etna è soggetto responsabile dell’attuazione del Piano di Sviluppo 
“ITACA”, ammesso a finanziamento con il D.D.G. n. 763 del 24/6/2011 del Dirigente Generale 
del Dipartimento Regionale degli Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura, Servizio IV – 
Interventi di Sviluppo Rurale ed azioni LEADER, registrato alla Corte dei Conti il 28/7/2011, 
per un importo complessivo di € 6.245.479,80, di cui € 5.204.566,50 a valere sulla Misura 413 
e € 1.040.913,30 a valere sulla Misura 431; 

 Visto il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali n. 880 del 
27/5/2009 di approvazione del Manuale delle “Disposizioni attuative e procedurali misure a 
investimento” di cui all’allegato A al PSR Sicilia 2007/2013, il successivo Decreto n. 403 del 
11/5/2010 contenente  modifiche e il successivo Decreto n. 652 del 11/5/2010 contenente 
una integrazione allo stesso Manuale; 

 Visto il Regolamento interno per l’attuazione del Piano di Sviluppo “Itaca” approvato dal 
Consiglio di Amministrazione del GAL ETNA nella seduta del 31 maggio 2011; 

 Considerato che gli obiettivi dell’Asse 4 “Attuazione dell’Approccio Leader” del PSR Sicilia 
2007/2013 sono il rafforzamento della capacità progettuale e di governance locale attraverso 
gli interventi previsti dall’Asse 3 del PSR, finalizzati al miglioramento della qualità della vita 
nelle zone rurali ed alla diversificazione delle attività economiche al fine di creare e/o 
consolidare le opportunità occupazionali con lo scopo di ridurre i fenomeni di declino socio 
economico e di abbandono delle aree rurali. 

 
Il GAL ETNA, Società Consortile a responsabilità limitata, nell’ambito dei compiti istituzionali rivolti 
alla promozione del territorio, ha elaborato un Progetto Operativo, da realizzare a Regia GAL, 
denominato “Mostre Fotografiche”.   
Il Progetto Operativo (n. 6/2014) è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato 
dalla Regione Siciliana, Assessorato dell’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea e trova 
copertura con l’utilizzo delle risorse allocate nella Misura 313/B del PSL ITACA, “Incentivazione di 
attività turistiche”, Azione B “Creazione di un sistema integrato di percorsi turistico-rurali”, sub-azione 
B.2 “Promozione dei percorsi”. 

L’obiettivo principale dell’Azione che si intende attivare tramite la presente Manifestazione d’interesse 
è quello di realizzare una collezione di fotografie per promuovere e fare conoscere il territorio 
attraverso la presentazione a Fiere, Eventi e Manifestazioni a cui partecipa il GAL medesimo.  

Al fine di dare attuazione all’intervento programmato, con la presente Manifestazione di interesse si 
intende procedere alla selezione di n. 40 fotografie ad alta risoluzione, attraverso un apposito 
Concorso Fotografico. Le foto selezionate saranno successivamente stampate su pannelli in 
forex da utilizzare per attività promo-pubblicitarie in iniziative di Marketing territoriale. 
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Art. 1 – Tema del Concorso 
Il tema del Concorso è: ETNA, PATRIMONIO DELL’UMANITA’.  
Saranno ammesse alla valutazione tutte le foto che raccontano il vulcano e il suo territorio nelle 
sezioni in elenco, con esclusivo riferimento al versante in cui insistono i dieci comuni del GAL Etna: 

1. Natura e paesaggio 
2. Monumenti e beni architettonici 
3. Eventi e manifestazioni 
4. Colture e prodotti tipici del territorio 

Art. 2 – Realizzazione scatti 
Gli scatti fotografici dovranno essere inediti. 
I partecipanti dovranno realizzare almeno 5 scatti originali, anche in sezioni diverse, a colori e/o in 
bianco e nero, senza scritte sovrapposte, foto-montaggi e/o altri segni identificativi. 
Anche sul retro le foto non dovranno riportare alcuna dicitura e/o firma, al fine di garantire una 
valutazione quanto più trasparente possibile. 
Per la partecipazione i concorrenti dovranno presentare gli scatti stampati in formato 20 x 30 e in 
file salvati su supporto CD (in formato JPG, con dimensioni minime di tre (3) megabyte e massime di 
dieci (10) megabyte).  
Tutte le produzioni fotografiche presentate, oltre a quelle selezionate, non verranno restituite agli 
autori ed entreranno nella piena disponibilità del GAL Etna per la conservazione nel proprio archivio e 
per future pubblicazioni e/o mostre in cui verrà, comunque, citato l’autore dello scatto fotografico. 
 
Termini e modalità di consegna  
Il plico dovrà essere consegnato al GAL ETNA scarl, via Vittorio Emanuele 124/b, 95033 
Biancavilla (CT), e dovrà pervenire chiuso ermeticamente all’ufficio Protocollo del GAL Etna, 
esclusivamente mediante consegna a mani negli orari di ufficio, entro e non oltre le ore 10.00 di 
Venerdì 5 giugno 2015.  
Sul plico non dovrà essere riportata alcuna dicitura e/o segno. Al momento della consegna 
ciascun concorrente compilerà una apposita scheda, fornita dal personale del GAL Etna, con gli estremi 
anagrafici dello stesso, sul quale verrà apposto il Protocollo in entrata. 
Non saranno ammessi plichi pervenuti per posta o altro mezzo o consegnati oltre i termini fissati.  
 
Documentazione.  

Il plico, come sopra presentato – a pena di esclusione – dovrà contenere le seguenti buste: 

 Busta “A”: chiusa ermeticamente e senza alcuna dicitura e/o segno esterno oltre all’indicazione 
BUSTA “A”, dovrà contenere: 

 Almeno 5 (cinque) scatti presentati nel formato suindicato (20x30). 

 Busta “B”: chiusa ermeticamente e senza alcuna dicitura e/o segno esterno oltre all’indicazione 
BUSTA “B”, dovrà contenere: 

 la Manifestazione di interesse (utilizzare il fac-simile, ALLEGATO 1); 

 il Curriculum Vitae del concorrente; 

 una copia del documento di riconoscimento in corso di validità del concorrente; 

 il CD contenente i file corrispondenti alle foto presentate al concorso (in formato JPG, 
con dimensioni minime di tre (3) megabyte e massime di dieci (10) megabyte). 
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Criteri di valutazione 
Le produzioni fotografiche pervenute verranno valutate da un’apposita Giuria di qualità, composta da 
esperti nel settore fotografico, dell’arte, del territorio e da giornalisti. 
Al primo classificato sarà consegnato: un biglietto aereo (Catania-Milano e viceversa) nominativo, 
comprensivo di un pernottamento (con mezza pensione) e un biglietto di ingresso a Milano Expò 2015 
(in occasione della presenza al Cluster Bio Mediterraneo di Expò del GAL Etna dal 6 al 19 luglio 2015). 
Al secondo classificato sarà consegnato: un biglietto aereo (Catania-Milano e viceversa) nominativo, 
comprensivo di un biglietto di ingresso a Milano Expò 2015 (in occasione della presenza al Cluster Bio 
Mediterraneo di Expò del GAL Etna dal 6 al 19 luglio 2015). 
Al terzo classificato verrà consegnato un biglietto di ingresso a Expò Milano 2015 (in occasione della 
presenza al Cluster Bio Mediterraneo di Milano Expò del GAL Etna dal 6 al 19 luglio 2015). 
Le prime 40 foto classificate, 10 per ogni sezione, saranno stampate su pannelli in forex ed utilizzate 
per le campagne di Marketing territoriale del GAL, a cominciare da EXPO’ Milano 2015. 
Sarà organizzata, in luogo e data da stabilirsi, una cerimonia di premiazione. 
A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione. 
L’esito delle valutazioni e ogni ulteriore comunicazione riguardante il presente concorso sarà 
pubblicato sul sito del GAL Etna www.galetna.it. 
 
Trattamento dei dati personali.  
Si informano i partecipanti alla presente Manifestazione di interesse che i dati personali acquisiti 
verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche ed 
integrazioni.  

Proprietà e disponibilità delle fotografie 
La partecipazione al concorso comporta l’espressa accettazione della presente manifestazione di 
interesse. 
Ogni partecipante è responsabile del contenuto della propria foto e garantisce di essere autore del 
soggetto nonché di vantare, a titolo originario, tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento relativi al 
materiale inviato per il concorso. In difetto, il partecipante sarà escluso dal concorso. Qualora le foto 
inviate non fossero state realizzate dal partecipante e questi non fosse titolare di ogni più ampio 
diritto di utilizzazione economica, lo stesso dovrà manlevare e tenere indenne il GAL Etna, anche di 
risarcimento di danni, che potesse venirle avanzata dall’autore o dal titolare di tali diritti ovvero da 
terzi aventi causa. 
Il GAL Etna non è in alcun modo responsabile per eventuali richieste di risarcimento avanzate da 
soggetti ritratti o da soggetti aventi la potestà genitoriale su minori che apparissero nelle foto: per il 
che è rilasciata, con l’accettazione della presente, ogni più ampia manleva in tal senso nei confronti 
dello stesso GAL . 
Il partecipante, con l’adesione al concorso, cede al soggetto GAL Etna il diritto di usare (anche a scopo 
pubblicitario), di modificare, di riprodurre anche parzialmente, di diffondere (con qualsiasi mezzo 
consentito dalla tecnologia e secondo le modalità dal GAL Etna ritenute più opportune), di distribuire, 
di preparare opere derivate, di visualizzare e di divulgare in qualsiasi formato e tramite qualsiasi 
canale le foto presentate al concorso, anche se congiunte alla propria immagine. 
Il partecipante garantisce al GAL Etna il pacifico godimento dei diritti ceduti ai sensi del presente 
paragrafo, fiducioso che l’utilizzo dell’opera da parte di questa non violerà diritti di terzi. 
Conseguentemente, esso partecipante medesimo terrà indenne e manlevato il GAL Etna da qualsiasi 
richiesta risarcitoria od inibitoria che dovesse venirle rivolta da chicchessia, com’anche da tutti i danni 
e spese, comprese quelle legali, conseguenti a lamentate lesioni di diritti di terzi di cui egli si fosse reso 
responsabile.  

http://www.galetna.it/
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Responsabile del procedimento.  
Per la presente manifestazione di interesse il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Placido 
Laudani. Ulteriori informazioni possono essere richieste al cell. 366.6283184.  
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del GAL Etna www.galetna.it ed affisso nella 
bacheca del GAL presso la sede operativa e nella bacheca della SOAT di Giarre. Sarà pubblicato altresì 
sui siti istituzionali dei Comuni aderenti al Gal Etna.  
 
Biancavilla, 19 maggio 2015 

F.to 
Il Responsabile di Piano 

Dott. Ernesto A. Del Campo 
 

F.to 
Il R.U.P. 

Dott. Placido Laudani 
 

http://www.galetna.it/
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ALLEGATO 1  
 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CONCORSO FOTOGRAFICO 
PER LA SELEZIONEA DI 40 FOTOGRAFIE DA STAMPARE SU PANNELLI IN FOREX DA UTILIZZARE 
PER ATTIVITÀ PROMO-PUBBLICITARIE IN INIZIATIVE DI MARKETING TERRITORIALE 
 

SCHEMA DI DOMANDA 
 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………..…..… nato/a a ……….………………………… il ……………e 

residente in ……………………………….. Via ………………....………………… n°……. nella qualità di (legale 

rappresentante, titolare, altro) del Concorrente …………………………………..…………………………… con sede 

legale in …………………..………...……… Via ……………….…………………….….………. n°………...  

Partita IVA …..………….………….., codice fiscale ……………………………….. iscritto/a alla CCIAA di 

…………………….. al N. ………………………….  

Tel./cell. (obbligatorio) ……..………………………………Tel………………….........…. Fax …………………..…...……,  

sito web ………………………………………...………………e-mail ………………………………….………………….………….  

operante nel settore: ………………………………………………………………………………………………....…………….…  

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

per la partecipazione ad un Concorso Fotografico per la  selezione di n. 40 fotografie da 
stampare su pannelli in forex da utilizzare per attività promo-pubblicitarie in iniziative di 
Marketing territoriale.  
 
Si autorizza la trattazione, con strumenti cartacei ed informatici, dei propri dati personali da parte del 
GAL ETNA, ai sensi del D. Lgs. 196/2003.  
 
Data_____________________________  

Firma del titolare/legale rappresentante  

 

______________________________________________  

 
 
 

(autenticata ai sensi del DPR 445/2000, accompagnata da fotocopia di regolare documento di 
identità in vigenza del legale rappresentante)  
 


