
Scheda di partecipazione 
 
 
Cognome _______________________ 
 
Nome __________________________ 
 
nato a _________________________ 
 
il _____________________________ 
 
Indirizzo: 
 
via ____________________________ 
 
città ___________________________ 
 
C.a.p. __________________________ 
 
Tel. ___________________________ 
 
E-mail  _________________________ 
 
Descrizione foto presentate (max 4): 
 
1.  __________________________ 
2. __________________________ 
3. __________________________ 
4. __________________________ 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati 
personali ai fini istituzionali (l. 
196/2003) 
 
Firma ______________________ 

1° Concorso fotografico 
diocesano 

“Family Moment” 
 

 
Raccontare con uno scatto i momenti più 
significativi della famiglia è il senso del 1° 
Concorso fotografico diocesano “Family 
Moment” che il Centro Pastorale per le 
Comunicazioni Sociali, il Centro Pastorale 
per la famiglia dell’Arcidiocesi di Palermo, il 
Centro Comunicazione cultura Paoline e la 
Libreria Paoline, la Caritas e Radio Spazio 
Noi, lanciano in occasione della 42a 
Giornata mondiale delle Comunicazioni 
Sociali che quest’anno ha per tema: “I 
mezzi di comunicazione sociale: al 
bivio tra protagonismo e servizio. 
Cercare la Verità per condividerla”. 
Tale iniziativa è finalizzata a fare emergere 
attraverso le immagini i valori 
intramontabili della famiglia e a 
condividere con la comunità ecclesiale i 
momenti belli, celebrativi e affettivi di 
questo fondamentale Istituto. 
Il concorso fotografico si concluderà il 23 
maggio 2008 con la cerimonia di 
premiazione delle migliori tre opere in 
concorso e una mostra che verrà allestita 
nei locali della Libreria Paoline in corso 
Vittorio Emanuele, 456 a Palermo. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Centri Pastorale per le 
 

Comunicazioni Sociali e la Famiglia 
 

Centro Comunicazione e Cultura   
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1° Concorso fotografico 
“Family Moment” 

 

 
 
 

Salone “Bea Alberione”  to G. 
 Libreria Paoline 

 
Venerdì 23 maggio 2008 - ore 17 

 

http://www.diocesipa.it/?id_pagina=2532


Bando di Concorso 

1. Des
rto a tutti (sacerdoti, 

t inatari  
Il concorso è ape
diaconi, religiosi e popolo santo di Dio), 
senza limiti di età. La partecipazione è 
gratuita ed implica l’accettazione del 
presente bando scaricabile dal sito 
dell’Arcidiocesi di Palermo all’indirizzo: 
www.diocesipa.it. Le immagini, per essere 
ammesse al concorso, dovranno essere 
pertinenti all'ambito della famiglia. I 
partecipanti sono invitati a presentare 
immagini fotografiche che documentino i 
momenti belli, celebrativi e affettivi della 
famiglia. Ogni autore può presentare fino a 
un massimo di 4 immagini di qualsiasi 
formato. 

2. Modalità di partecipazione 
ini La scheda di partecipazione e le immag

dovranno essere consegnate a mano o 
spedite per posta entro e non oltre il 30 
aprile 2008 al seguente indirizzo: Ufficio 
Stampa Arcidiocesi di Palermo, via Bonello, 
2 - 90134 Palermo. Tel.: 339/2800330. 

3. Giuria 
La Giuria sarà composta dai direttori dei 
Centri Pastorali per le Comunicazioni 
Sociali e la famiglia dell’Arcidiocesi di 
Palermo, dal responsabile del Centro 
Cultura e Comunicazione della Libreria 
Paoline, dal responsabile dell’Ufficio 
comunicazione della Caritas e dal direttore 
di Radio Spazio Noi. Sono escluse dalla 
Premiazioni opere di appartenenza ai 
membri della Giuria e ai loro familiari. Il 
giudizio della Giuria è inappellabile. 

 

4. Premiazione 
a premiazione si svolgerà venerdì 23 

maggio 2008 alle ore 17, presso il salone 
ne in occasione del 

 

L

della Libreria Paoli
Seminario di studio per la 42a Giornata
mondiale delle Comunicazioni Sociali sul 
tema: “I mezzi di comunicazione sociale: al 
bivio tra protagonismo e servizio. Cercare 
la Verità per condividerla”. 

5. Premi 
Ai vincitori del concorso verranno
assegnati i seguenti premi: 

 

ato un 

à inviata 

 
1° Premio: una fotocamera digitale; 
2° Premio: un telefono cellulare; 
3° Premio: un lettore Mp4. 
A tutti i partecipanti sarà assegn
diploma di partecipazione. 
Ai vincitori del concorso sar
comunicazione scritta. 

6. Diritt i  
Ogni autore è personalmente responsabile 
di quanto forma oggetto delle immagini. La 

ne al concorso comporta la 
 

partecipazio
concessione da parte degli autori
all’Arcidiocesi di Palermo del diritto di 
utilizzo delle immagini a scopi divulgativi, 
didattici e pastorali. Le immagini non 
verranno restituite, rimarranno di proprietà 
dell'Arcidiocesi che ne farà libero uso, con 
l’obbligo di menzionare il nome dell’autore 
in caso di pubblicazione a stampa. 
 
 
 

 

7. Pubblicità 
utti i lavori selezionati saranno esposti nel 

corso di una mostra che si svolgerà del 
008 presso il salone della 

T

mese di maggio 2
Libreria Paoline in corso Vittorio Emanuele, 
456 a Palermo. 

8. Selezione  
Una commissione appositamente costituita 
selezionerà i lavori pervenuti sulla base 

al tema dato. dell'attinenza 
L'organizzazione si riserva di decidere il 
numero delle immagini da esporre nella 
mostra. Il giudizio della commissione è 
insindacabile.  

9. Accettazione del regolamento e 
delle condizioni 
La partecipazione alle selezioni comporta 
l'accettazione integrale del presente 
regolamento e il consenso alla riproduzione 
fotografica delle opere scelte, per qualsiasi 
pubblicazione di carattere documentale o 
promozionale, in riferimento alla 
manifestazione, non a fine di lucro. 

10. Trattamento dei dati personali 
I partecipanti all'iniziativa accettano 
implicitamente le norme del presente bando e 

dati acconsentono inoltre al trattamento dei 
personali ai sensi del D.lgs. 196/03. 

http://www.diocesipa.it/

