
 

CONCORSO INTERNAZIONALE DEL 

CENTENARIO 

 

“Un mondo, una promessa “Cento anni di scautismo… la storia continua” 

(versione 19 marzo) 

L’AGESCI Sicilia in collaborazione con il Centro Studi e Documentazione dello scautismo in Sicilia, il settore 
animazione e rapporti internazionale e la cooperativa La Nuova Zagara, in occasione delle celebrazioni per il 
centenario dello scautismo, organizzano un concorso fotografico scout internazionale dal titolo: “Un mondo, 
una promessa: cento anni di scautismo… la storia continua”. È possibile inviare soggetti che rappresentino i 
seguenti temi: l’abilità manuale, il carattere, il servizio al prossimo, la salute e la forza fisica e, infine, la 
spiritualità scout. In parallelo è anche organizzato un concorso per la creazione di un logo che rappresenti il 

«Centro Studi e Documentazione dello scautismo in Sicilia». 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO 

1. Il concorso è articolato in quattro sezioni in riferimento all’età dei partecipanti:  

sez. 1 – 8/11 anni; sez. 2 – 12 /16 anni; sez. 3 – da 17 anni in su. 

2. Una sezione speciale è riservata alle “foto storiche” che saranno premiate a parte (è possibile 
partecipare sia alla propria sezione di riferimento che alla sezione “foto storiche”). Potranno essere 
inviate anche foto non proprie precisando, possibilmente, l’autore. Inoltre va riportata la descrizione 
delle foto (attività, altro…) luogo e anno. 

3. Possono partecipare al concorso gli iscritti ad associazioni scout di tutto il mondo, di qualsiasi età. 
Alla sez. 4 possono partecipare anche ex appartenenti al movimento scout. 

4. La partecipazione al concorso e subordinata all'iscrizione che dovrà essere effettuata dopo aver 
preso visione del regolamento e compilando la scheda apposita. La quota d’iscrizione è pari a € 2,50 
e servirà a coprire le spese relative l’attestazione di partecipazione. 

5. Ogni partecipante può inviare un massimo di tre foto (b/n e/o colore); esse possono essere inviate in 
uno dei seguenti modi: su file o CD ROM in formato JPG con lato maggiore non inferiore a 1000 
pixel; il file dovrà contenere nome cognome e numero progressivo della foto (es. Mario 
Bianchi_1.JPG) e, a parte, l’eventuale luogo e data della foto. Le stampe delle foto su carta fotografica 
dovranno avere dimensioni non inferiori a 18x25 centimetri, dovranno riportare sul retro nome, 
cognome, luogo e data della foto (al fine di evitare danni alle foto consigliamo di utilizzare buste di 
tipo pluriboll che hanno un cartoncino di rinforzo e apporre la scritta NON  PIEGARE). Gli elaborati 
dovranno essere inviati insieme alla scheda di partecipazione all’indirizzo 
concorso2007@sicilia.agesci.it e/o a AGESCI Sicilia - Concorso fotografico - via Fratelli 
Bandiera, 82 - 95030 Gravina di Catania (CT). 

6. Gli autori sono direttamente responsabili della proprietà delle immagini e del loro contenuto. Ai 
sensi della legge 31.12.1996 n° 675, ogni partecipante esprime il consenso al trattamento dei dati 
personali nei limiti e nelle finalità del concorso. 

7. L’organizzazione pur assicurando la massima cura delle opere, declina ogni responsabilità per 
eventuali smarrimenti, furti o danneggiamenti. 

8. Le foto inviate non verranno restituite ma resteranno nella completa disponibilità dell’archivio del 
Centro Studi e Documentazione AGESCI Sicilia che si riserva la facoltà di riprodurre le immagini e 
utilizzarle a scopo divulgativo, senza fini di lucro, citando sempre il nome dell’autore (donatore in 
caso di foto storica). 

9. Il termine di scadenza per la presentazione delle foto è fissato per il giorno 31 luglio 2007. 

10. La giuria, il cui giudizio è inappellabile, sarà composta da due capi nominati dal comitato regionale 
AGESCI Sicilia, da un componente del Consiglio di Amministrazione della coop. La Nuova Zagara e 
da due professionisti nel settore della fotografia. Durante la valutazione sarà comunque mantenuto 
il più stretto anonimato degli autori. 



 

11. Per ogni sezione verrà premiata la prima foto classificata. Tutti i partecipanti riceveranno come 
attestato di partecipazione a ricordo della manifestazione un cd ROM contenente tutte foto 
pervenute appartenenti alle prime quattro sezioni). Il premio che verrà assegnato a ciascuna sezione 
vincitrice consisteranno in un buono acquisto del valore di € 75,00 ciascuno da spendere preso la 
Cooperativa La Nuova Zagara entro un anno dall’emissione. 

12. La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento.  

CONCORSO “LOGO” 

I soggetti di cui sopra organizzano in parallelo un concorso per la creazione di un logo per il «Centro Studi e 
Documentazione dello scautismo in Sicilia».  

Il simbolo dovrà rappresentare le “chiavi” che il Centro Studi e Documentazione intende cercare allo scopo 
di aprire tutti quegli “scrigni” dove si nasconde quella parte di storia dello scautismo e del guidismo 
regionali ancora sconosciuta. Infatti grazie a queste “chiavi” potremo recuperare il “tesoro” che ci 
appartiene. Le “chiavi” vogliono essere le occasioni ritrovate, la possibilità di riunire questa enorme 
ricchezza. Con esse si potranno aprire gli “scrigni” per mettere insieme le parti del nostro passato sparse in 
tutta la Sicilia e permettere di riappropriarci del nostro patrimonio. 

Il Centro vuole mettere gli “scrigni” aperti a disposizione di tutti per far sì che non si perda la memoria, 
poiché senza storia non si cresce. 

REGOLAMENTO 

• Possono partecipare al concorso “Logo” gli iscritti ad associazioni scout di tutto il mondo di qualsiasi età 
gli anche ex appartenenti al movimento scout. 

• La partecipazione al concorso e subordinata all'iscrizione che dovrà essere effettuata dopo aver preso 
visione del regolamento e compilando la scheda apposita. La quota d’iscrizione è pari a € 2,50 e serve a 
coprire le spese relative l’attestazione di partecipazione. 

• Ciascun iscritto può partecipare al massimo con 3 disegni. 
• Il disegno deve essere originale. Inoltre gli autori cedono i loro diritti sul proprio disegno all’AGESCI 

Sicilia. 
• Il proprio lavoro dovrà essere inviato per e-mail agli indirizzi indicati per il Concorso fotografico. 
• Verrà premiato il disegno giudicato migliore dalla stessa commissione del concorso fotografico con un 

buono acquisto del valore di € 75,00 da spendere preso la Cooperativa La Nuova Zagara da spendersi 
entro un anno dall’emissione. 

• L’AGESCI non è obbligata alla scelta del logo vincitore come logo del Centro. 
 
�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Scheda di partecipazione al Concorso internazionale 2007 - AGESCI Sicilia 

Cognome…………………………………………… Nome………………………………………………. 

Data di nascita………………………… Indirizzo……………………………………………..…………… 

Nazionalità…………………………………Associazione scout di appartenenza…………………..……… 

Gruppo…………………………………………… Città…………………………………………………… 

E-mail…………………………………………………………… tel………………….…………………… 

Sezione scelta:  8/11 �  - 12/16 �  - dai 17 in su  �  - foto storiche �  - logo �  (barrare le caselle a cui si è 

interessati: due al massimo). 

Si accetta il regolamento del concorso al quale si intende partecipare. Allega ricevuta di versamento di € 

2,50. 
In base a quanto stabilito dalla legge 675/96, detta sulla privacy, la partecipazione al concorso comporta da parte 

dell’autore, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali e alla loro utilizzazione da parte dell’organizzazione 

e/o di terzi, da questi incaricati, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso. 

 
Data…………………….                                                                     Firma…………………………………….. 


