Fecarotta Antichità
Palermo, 24 novembre 2018
II edizione del concorso fotografico “La Tavola delle Feste”

Aspettando il Natale, Fecarotta Antichità indice la seconda edizione del concorso nazionale di
fotografia: “La Tavola delle Feste”.
Tema del concorso
Le nostre vite hanno un ritmo sempre più frenetico: nel tentativo di semplificare il più possibile e
di ridurre gli impegni, a volte trascuriamo il piacere dell’eleganza e della ricercatezza. Per
esempio, apparecchiare con cura la tavola intorno a cui riuniamo famiglia e amici è una gioia alla
quale non dovremmo rinunciare mai, ma soprattutto durante le feste: è un gesto attraverso cui
esprimiamo non soltanto creatività ma anche affetto e attenzione nei confronti dei commensali.
Scegliere una bella tovaglia tradizionale o dei modernissimi sottopiatti, disporre con cura le
stoviglie, comporre un centrotavola o optare per una decorazione minimalista, usare il tipico
rosso o evocare la magia della neve con un bianco assoluto, lasciarsi ispirare dal blu del cielo
notturno o dai toni neutri, magari ravvivati da una nota d’oro... Le possibilità sono pressoché
infinite. E se cristallo, argento e porcellana sono i materiali più classici per apparecchiare una
tavola festiva, mille sono i modi per “vestirla” e renderla speciale utilizzando con gusto,
originalità ed eleganza altri materiali, anche quelli “poveri” – foglie, legno, carta, rafia, candele,
fiori, bacche, conchiglie, metalli non preziosi, frutta, stoffa, nastri... Fecarotta Antichità vi invita
ad apparecchiare la vostra tavola e a fotografarla.
Bando di concorso e regolamento
1. Fecarotta Antichità bandisce la seconda edizione del concorso nazionale di fotografia “La
Tavola delle Feste”.
2. Le fotografie dovranno ispirarsi al tema del concorso.
3. Per partecipare al concorso è necessario aver compiuto 16 anni entro il 24 novembre 2018. La
partecipazione è gratuita.
4. Si può concorrere con una sola fotografia, che dovrà essere accompagnata da una seconda
fotografia (un selfie o una fotografia scattata da qualcun altro) in cui l’autore compare accanto
alla tavola apparecchiata, per autografare la propria creazione. Non saranno accettate fotografie
sprovviste della seconda fotografia “di accompagnamento”.
5. Le fotografie dovranno essere elaborate in formato digitale (.jpeg) e inviate all’indirizzo mail
info@fecarotta.net, scrivendo in oggetto: “concorso fotografico”, entro e non oltre le ore 24.00
del 2 gennaio 2019.
6. Nel corpo della mail, insieme a nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo e recapito
telefonico, l’autore dovrà indicare il titolo della propria creazione.
7. Le fotografie saranno valutate secondo criteri qualitativi da una Giuria tecnica composta da
Gigi Vinci (biologo e esteta), Teresa Salamone (avvocato e prima classificata della I edizione del
concorso), Alfredo Gulì (esperto di tessuti e di fotografia), Giovanna Salvia (editor Feltrinelli) e
Giulia Tortorici Fecarotta.
8. Il giudizio della Giuria tecnica si intende come insindacabile e inappellabile.
9. La Giuria tecnica sceglierà le tre fotografie vincitrici e ha la facoltà di attribuire Segnalazioni o
Premi speciali.

10. Dal 2 al 12 gennaio 2019 tutti potranno votare la loro tavola preferita attraverso i “mi piace”
sul profilo Facebook Fecarotta Antichità: attraverso questa votazione saranno selezionate le tre
fotografie preferite dalla rete.
11. Gli autori delle prime tre fotografie selezionate dalla Giuria tecnica e delle prime tre
fotografie più votate attraverso il profilo Facebook Fecarotta Antichità saranno premiati con
oggetti per la decorazione della tavola.
12. I diritti sulle fotografie restano in capo agli autori, che comunque concedono a Fecarotta
Antichità, a titolo gratuito e permanente, la pubblicazione cartacea e web e autorizzano la
proiezione delle fotografie nel corso della cerimonia di premiazione.
13. Di eventuali plagi o dichiarazioni mendaci risponderanno direttamente gli Autori.
14. I finalisti riceveranno comunicazioni personali via mail o per telefono e i loro nomi saranno
segnalati e pubblicizzati attraverso organi di stampa e siti web.
15. La proclamazione dei tre vincitori selezionati dalla Giuria tecnica e dei tre vincitori selezionati
dal web avverrà durante la cerimonia di premiazione che si terrà venerdì 18 gennaio 2019 alle
ore 17.30, presso Fecarotta Antichità, via Principe di Belmonte 103/b, 90139 Palermo.
17. Il trattamento, in forma sia cartacea sia elettronica, dei dati personali dei partecipanti è
finalizzato unicamente alla gestione della manifestazione (D.lgs n.196 del 30 giugno 2003
“Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali”).
18. L’organizzazione si riserva di fornire ulteriori informazioni qualora se ne verificasse la
necessità. Tutte le comunicazioni saranno fornite per posta elettronica o per telefono.
19. La partecipazione al concorso comporta la piena accettazione del presente regolamento.

Per informazioni:
info@fecarotta.net
www.fecarotta.net
Facebook: Fecarotta Antichità

