
CONCORSO FOTOGRAFICO 

"HORTUS SICULUS 2018" 

Regolamento 

1. Il concorso è aperto a tutti i cittadini con età al di sopra dei 16 anni; 
2. Ogni partecipante può presentare una sola foto; 
3. La foto deve raffigurare una pianta spontanea nativa della flora siciliana o, analogamente, 

un ambiente naturale o semi-naturale dove sia comunque ben riconoscibile una specie 
vegetale nativa della flora siciliana; 

4. La foto deve essere accompagnata dalle seguenti informazioni: a) titolo; b) nome 
scientifico corretto della specie raffigurata; c) località e data dello scatto fotografico; 

9, 	- i 5. La proposta, sia in formato cartaceo che digitale, dovrà pervenire entro le Z.i.-1.°9 del  '  0 - 10  
al seguente indirizzo: Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Sez. 
Biologia Vegetale, via A. Longo n. 19, Catania. Il plico, inviato come raccomandata A/R, 
deve riportare la dicitura "Concorso Hortus Siculus 2018". Il plico può essere consegnato 
anche a mano presso il medesimo indirizzo dal lunedì al venerdì (9:00-19:00); 

6. Il file da inviare deve essere in formato .jpg con una risoluzione minima di 300 dpi. Tale file 
deve essere accompagnato da una stampa a colori su carta fotografica della dimensione 
ritenuta opportuna dal partecipante; 

7. La proposta deve essere corredata delle generalità (nome, cognome, luogo e data di 
nascita, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica, indirizzo di residenza) (AILA); 

8. La proposta deve essere accompagnata dalla liberatoria all'utilizzo del materiale inviato. 
Nel caso di minorenni, la liberatoria deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le 
veci (All. B). 

9. È prevista una copia della nuova "Flora d'Italia" di Sandro Pignatti come premio per il 
primo classificato. Inoltre, le dodici foto più votate (vedi oltre) saranno utilizzate per il 
Calendario 2019 dell'Orto Botanico di Catania. 

La mancata osservanza di uno dei punti del presente regolamento implica l'esclusione dal 
concorso. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle disposizioni di legge. 

La Commissione di Valutazione (CdV) sarà formata dal Responsabile Scientifico dell'Orto Botanico, 
dal Direttore del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, o suo delegato, e da 
altri 3 componenti indicati dal Direttore del Dipartimento. 

La Commissione di Valutazione, a suo insindacabile giudizio, sceglierà le proposte ritenute 
maggiormente meritevoli e che meglio coniugano gli aspetti estetici e scientifici. 

Tali proposte, in numero massimo di 30, saranno caricate in un apposito album denominato 
'Concorso fotografico Hortus siculus 2018' sulla pagina Facebook ufficiale dell'Orto Botanico di 
Catania (indirizzo). Tra queste 30 foto, la CdV individuerà le migliori dodici che saranno utilizzate 
nel Calendario 2019 dell'Orto Botanico dell'Università di Catania. 

La CdV stilerà una relazione contenente un sintetico giudizio sulle opere e la graduatoria dei 

candidati idonei, individuando, a suo insindacabile giudizio, il candidato migliore, a cui assegnare il 
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premio per il primo classificato. Tale relazione, unita ai verbali dei lavori, sarà trasmessa all'Area 

rapporti istituzionali e con il territorio insieme al carteggio relativo al concorso. 

La CdV è tenuta a concludere la valutazione di ciascuna domanda entro tre mesi, decorrenti dalla 
nomina. 

Il premio al primo classificato è conferito con provvedimento del Rettore. 

L'esito della selezione sarà reso noto mediante pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli 

idonei all'Albo on line dell'Università di Catania (wslunict.it/albo). 

Tale pubblicazione rappresenterà l'unico mezzo di pubblicità legale. Al vincitore sarà data 

comunicazione tramite posta o telefono. 

Il vincitore dovrà presentare, entro il quindicesimo giorno successivo a quello di ricevimento della 

comunicazione del conferimento del premio, pena la decadenza del diritto al premio, i seguenti 
documenti: 

a) dichiarazione di accettazione del premio; 

b) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, con la quale il vincitore 

dichiara le proprie generalità (nascita, cittadinanza, residenza e codice fiscale) e di trovarsi 

nelle condizioni richieste dal bando di concorso per poter beneficiare del premio e di non 

avere, nell'anno accademico cui si riferisce il presente bando, beneficiato di altri premi per la 
stessa opera. 

In caso di rinuncia del vincitore, il premio potrà essere assegnato al successivo candidato risultato 

idoneo, secondo l'ordine della graduatoria generale di merito. La procedura di scorrimento dovrà 

concludersi necessariamente entro 2 mesi dalla data di affissione della graduatoria di merito del 

vincitore e degli idonei all'Albo dell'Università di Catania. 

La documentazione presentata non sarà restituita, ma le opere non vincitrici potranno essere 

ritirate a cura e spese dei candidati al termine delle procedure di assegnazione dei premi ed entro 

e non oltre tre mesi dalla conclusione dei lavori della CdV. 

L'Orto Botanico di Catania si impegna a provvedere all'organizzazione di una cerimonia per la 
presentazione di tutte le foto meritevoli e la contestuale premiazione della foto vincitrice, dando 
alla manifestazione adeguata visibilità e solennità. Sarà, altresì, allestita una mostra temporanea 
presso la struttura, che esporrà tutte le foto meritevoli. 

Il Direttore dell'Orto Botanico  Il Rettore dell'Università di Catania 
Francesco Basile 
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