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Slogan aziendale 

REGOLAMENTO 

 

Art. 1) La “Battuta Fotografica” ha lo scopo, attraverso il genio fotografico dei fotoamatori, di far 

conoscere elementi peculiari, Monumentali e Paesistici,  caratterizzanti il territorio di Castelvetrano e 

dell’Area Archeologica  Selinuntina al fine di promozionarlo e valorizzarlo nei suoi aspetti più recon-

diti.  La partecipazione è gratuita, aperta a tutti i fotoamatori e senza limiti d’età. Ogni partecipante 

sarà messo al corrente dei possibili itinerari da percorrere dove poter effettuare gli scatti. L’UIF si 

propone come  tutor per i fotoamotori principianti che ne facciano richiesta. 

Art. 2) Le immagini inviate devono mostrare elementi naturali (paesaggi, fauna, flora, ecc), culturali 

(opere d’arte, monumenti antichi, architetture contemporanee, ecc), insistenti nel territorio di Castel-

vetrano e nell’Area Archeologica  Selinuntina. 

Art. 3)   Ogni fotoamatore può partecipare con un massimo di cinque scatti (colori, bianco/nero, 

ecc…), dovrà essere inserita la scritta “Battuta Fotografica”  con le indicazioni necessarie per identi-

ficare il luogo dove è stata scattata, firmate con Nome e Cognome dell’Autore (con l’aggiunta UFI 

per gli iscritti all’Associazione Italiana Fotoamatori), in formato digitale (JPEG o TIFF) ad alta riso-

luzione, corredate ognuna da una frase, (la descrizione della foto, una riflessione, un pensiero, un 

titolo, ecc…) scritta su un file di testo Word e numerata in modo che vi sia la corrispondenza tra que-

sta e la foto. Sono ammesse correzioni digitali in post produzione (quali tagli, aggiustamento colori, 

contrasto, rimozione macchie, ecc.) ma non manipolazioni (fotomontaggi, uso timbro clone e 

quant'altro tenda ad alterare la realtà ripresa).  

Art. 4) Tutti gli scatti dovranno pervenire entro il 30 Giugno 2012 e saranno adoperati per la realiz-

zazione di due o più “presentazioni” su supporto video in dissolvenza con sottofondo musicale  (in 

base al numero dei partecipanti) che saranno proiettate in occasione della cerimonia conclusiva che si 

svolgerà in  una serata tra Luglio ed Agosto, sede da stabilire.  

Gli scatti possono o essere inviati all’indirizzo e-mail:  

info@clubunescocastelvetranoselinunte.it.  

Gli scatti degli iscritti UIF possono esser inviati all’indirizzo e-mail:  

ninobellia@alice.it  

(L’UIF curerà la realizzazione delle “presentazioni” degli scatti forniti dai propri iscritti.)  

5) Ogni autore è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle opere presentate e  e ne 

cede il diritto all’utilizzo da parte degli organizzatori al Club UNESCO Castelvetrano Selinunte per  

utilizzarle nel rispetto delle finalità statutarie ( riproduzione su pubblicazioni, CD e su internet ecc., 

commercializzazione per fini onlus)  con facoltà di trasferirlo, senza fine di lucro ad Enti Museali ed 

affini per soli fini culturali. 

6) Ad ogni fotoamatore, nel corso della cerimonia conclusiva,  verrà consegnato un attestato di parte-

cipazione alla “Battuta Fotografica”, che potrà essere ritirato personalmente dall’autore o da incarica-

to munito di delega scritta e fotocopia di un documento d’identità del delegante o spediti a mezzo 

posta con spese a carico del destinatario. 

7) La partecipazione alla Battuta Fotografica  implica la completa ed incondizionata accettazione del 

presente regolamento. 

 

Il Presidente del Club Unesco Castelvetrano Selinunte        Il Presidente UIF 

Nicola Miceli                                                  Nino Bellia 

 
 

Domenica 08 Giugno 2014  
 

“BATTUTA   FOTOGRAFICA”   

MONUMENTALE E PAESISTICA 

III edizione 

I Mulini sul Modione : “La via dell’Acqua” 

Programma : 

ore 9.00    
Svincolo  A29 uscita Castelvetrano  

( rifornimento AGIP) Registrazione dei partecipanti  

 

ore 10.00   
Dall’Appresamento dell’Acqua ai Mulini sul Modione  
 
ore 13.30  
Pausa Pranzo “Agriturismo Carbona” 

ore 17.30   
Ritrovo per i Saluti  

Club UNESCO Castelvetrano Selinunte 
   Membro della Federazione Italiana dei Club Unesco 

Associata alla Federazione Mondiale 

 

Con la partecipazione della  

Unione Italiana Fotoamatori (UIF) 

mailto:info@clubunescocastelvetranoselinunte.it


 


