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INFO

presentazione opere
entro

ore 19:00

inaugurazione

Ex Chiesa del SS. Crocifisso
Via Umberto I, Castelbuono

premiazione

Chiostro di S. Francesco
Piazza S. Francesco, Castelbuono

ore 20:00

esposizione

orari apertura
10:00 - 13:00
18:00 - 23:00

www.fotoconcorsolagrua.it



www.fotoconcorsolagrua.it

Castelbuono Associazione Culturale
“Enzo La Grua” Organizzazione

A 96 km. da Palermo ed a mt. 423 s/m, in una 
gradevolissima vallata ai piedi delle Madonie, già 
abitata nel   “Neolitico” e custode di memorie greche, 
romane, arabe e bizantine, agli inizi del 1300 i 
Ventimiglia, Signori della Contea di Geraci decidono di 
costruire un Castello sul poggio dominante l’antico 
casale di Ypsigro che, da quel momento, si chiamerà  
Castelbuono.
Intorno al Castello, nei secoli successivi, si svilupperà 
una fiorente comunità nella quale operano artisti di 
fama come Francesco Laurana (Mausoleo dei 
Ventimiglia) e i Serpotta che ebbero l’incarico, dal 
Principe Francesco IV Ventimiglia, di ornare con 
preziosi stucchi la Cappella Palatina del Castello nella 
cui nicchia dell’altare principale custodisce l’urna ed il 
mezzo busto d’argento con la sacra Reliqua del teschio 
di S.Anna, Patrona del Paese.
Degni di menzione sono: la Matrice Vecchia (XIV sec.) 
con affreschi trecenteschi, la Cripta, il Ciborio, la 
Madonna degli Angeli di A. Gagini ed il grandioso 
“Polittico” di A. De Saliba, nipote del grande Antonello 
da Messina; la Matrice Nuova (XVII sec.) con la 
splendida Croce pensile quattrocentesca; la chiesa di 
S. Francesco con la  “Vergine col Bambino” attribuita 
ad A. Gagini; la Fontana Venere Ciprea (XV sec.); il 
Monastero di S. Venera o Badia (XV sec.) oggi sede di 
diverse strutture culturali, fra le quali la Biblioteca 
Comunale ed il Museo Minà Palumbo, che raccoglie 
splendide collezioni di minerali, flora e fauna delle 
Madonie.
Oggi Castelbuono è uno dei centri più conosciuti e 
amati del Parco delle Madonie, oltre che come luogo 
d’arte anche per i meravigliosi angoli naturali di cui è 
dotata.

L’Associazione Culturale è intitolata ad Enzo La 
Grua, poliedrico artista castelbuonese, scomparso 
il 21 settembre 1999, in seguito ad un tragico 
incidente sulla scena avvenuto nella sera del 19 
settembre, nell’affollatissima piazza di Gangi.
A seguito di tale tragedia, nell’anno 2000, per 
iniziativa dei componenti della Segreteria 
Regionale di Palermo dell’Association Europèènne 
des Cheminots, fra cui il dott. Vincenzo Cucco, 
nasce l’idea di un concorso di fotografia, con un 
premio dedicato alla poliedrica figura di Enzo La 
Grua, progetto accolto e condiviso dalla famiglia e 
dalle istituzioni castelbuonesi e non. Nel mese di 
settembre del 2000 decolla la 1° edizione del 
concorso.
A partire dall’anno 2004 la manifestazione non è 
più indetta dall’Associazione dei Ferrovieri ma 
dall’Associazione Culturale “Gruppo T” di 
Castelbuono che indice le edizioni relative agli anni 
dal 2004 al 2007 come “Concorso Nazionale di 
Fotografia Città di Castelbuono, Premio giovani 
Enzo La Grua”, confermando e conferendo 
l’incarico per l’organizzazione al dott. Vincenzo 
Cucco.
Il 5 gennaio 2008 la famiglia La Grua e Vincenzo 
Cucco  costituiscono la “Associazione Culturale 
Enzo La Grua”, con un suo specifico Statuto, 
registrato in Palermo il  9 gennaio 2008.

responsabile: dr. Vincenzo Cucco  
art director mostra: arch. Massimiliano La Grua
direttore artistico: dott.ssa Clelia Cucco

info
dott. Vincenzo Cucco
+39  329 4516427
cucco@fotoconcorsolagrua.it

/fotoconcorsolagrua

progetto grafico: Daniele Galati
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REGOLAMENTO 2016
Art. 1 L’Associazione Culturale Enzo La Grua  indice la XVII edizione del Concorso 

Nazionale di Fotografia - Città di Castelbuono “Premio  giovani Enzo La 
Grua”  realizzato con il patrocinio del Comune, Museo Civico e Pro Loco di  
Castelbuono, Regione Siciliana, Assemblea Regionale Siciliana e 
Università di Palermo.

Art. 2 Il Concorso prevede  un tema Libero, una particolare tematica dedicata a 
“Castelbuono oggi” ed il tema obbligato “Il bacio”.

Art. 3 Tutti gli amanti della fotografia possono partecipare al concorso versando 
una quota di partecipazione pari ad euro 18,00 (per i giovani, nati dal 
1989 in poi, la quota è di euro 17,00) a mezzo bonifico bancario intestato:
Associazione Culturale Enzo La Grua
IBAN: IT93V0306967684510724212672.
Coloro i quali desiderano la restituzione delle fotografie dovranno 
aggiungere euro 8,00.Tale richiesta deve essere esplicitata sulla scheda 
di partecipazione. 

Art. 4 Ciascun concorrente può presentare un massimo di n.10 opere, senza 
alcun supporto, di cui 2 in b/n e 2 a colori sia per il tema libero, che  per il 
tema “Il bacio” e 2 b/n o colore  per il tema “Castelbuono oggi”. Le stampe 
dovranno avere dimensioni pari a cm. 24 x 36  Unitamente alle stampe 
dovrà essere inviato un cd contenente i files in ottima risoluzione 
(possibilmente quella originale) in formato JPG con lato maggiore non 
inferiore a 2500 pixel.

Art. 5 Le opere dovranno riportare, scritto sul retro, esclusivamente il titolo, la 
tematica ed essere accompagnate da una busta chiusa  contenente la 
scheda, scaricabile dal sito www.fotoconcorsolagrua.it, debitamente 
compilata e firmata con l’attestazione dell’avvenuto bonifico.

Art. 6 Le opere dovranno essere recapitate entro domenica 3 luglio  2016,
a  mezzo posta o consegnate manualmente al seguente indirizzo:
Pro Loco Castelbuono, piazza Margherita (ex carcere)
90013 Castelbuono (PA), tel. 0921 673467 / 3896893810.
o in alternativa possono essere consegnate manualmente presso:
Foto Ferrara, via  Orsa Maggiore 44, Palermo
tel. 091 6477712 / 3286195255.

Art. 7 Sono escluse dalla partecipazione le opere già classificate in altri concorsi.

Art. 8 La Giuria procederà, l’ 11/07 p.v., alla selezione delle opere da ammettere 
alla mostra e su queste sceglierà quelle da premiare.
Nel caso in cui un autore dovesse avere più riconoscimenti sarà 
considerato quello relativo al miglior piazzamento. Il  giudizio  espresso  da  
parte  della Giuria, appositamente nominata da questa Associazione, sarà 
insindacabile.

Art. 9 Premesso che  la proprietà intellettuale delle immagini ed i conseguenti 
diritti appartengono agli autori, ciascuno di essi garantisce:

Ogni autore è inoltre personalmente responsabile del loro contenuto e si 
impegna a tenere indenne l’Associazione Culturale Enzo La Grua contro 
eventuali pretese di terzi al riguardo, garantendo che i materiali, le 
immagini e i relativi diritti che l’autore conferisce all’Associazione 
Culturale Enzo La Grua non ledono alcun diritto di terzi. Relativamente alle 
opere premiate, che resteranno di esclusiva proprietà dell’Associazione, 
ciascun autore autorizza:

• di essere unico ed esclusivo autore delle immagini inviate;
• che le stesse siano originali e inedite;
• che non siano in corso di pubblicazione.

Le opere vincitrici non potranno ripresentarsi in altri concorsi e gli autori  
delle fotografie premiate nel caso in cui volessero utilizzarle per ristampe, 
per esposizioni personali, pubbliche o private, su siti internet, per 
proiezioni pubbliche o private dovranno utilizzare il file, riportante i 
riferimenti al concorso, che l’organizzazione della manifestazione fornirà 
loro. 

la  pubblicazione delle proprie immagini su calendari, libri, siti internet 
e/o su supporti digitali, cd-dvd, proiezioni etc.;
•

l’utilizzo delle proprie immagini per l’allestimento  di esposizioni 
fotografiche in ambito nazionale;
•

l’utilizzo delle proprie immagini nella produzione di materiale 
informativo, pubblicitario, promozionale ed editoriale legato alla 
divulgazione delle iniziative istituzionali proprie o di enti terzi (cessione 
ad Enti Museali per fini culturali) e, in generale, per il perseguimento dei 
propri scopi istituzionali inclusa la eventuale commercializzazione delle 
stesse solo per fini di  beneficienza.

•
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Chiede di partecipare al Concorso Nazionale di Fotografia - Città di 
Castelbuono, XVII ediz. 2016, “Premio giovani Enzo La Grua”, 
indetto dall’ Associazione Culturale Enzo La Grua presentando le 
seguenti fotografie:

Il sottoscritto dichiara di avere preso visione del regolamento e di 
approvarlo integralmente.

Il sottoscritto dichiara inoltre di approvare specificamente l’art. 9 
presente nel Regolamento.

il sottoscritto

nato a

il

residente a

via

n°

C.A.P.

tel. cell.

e-mail

restituzione

n° per la sezione tema libero

n° per la sezione tematica “Il bacio”

n°

firma

firma

data

da quali fonti hai appreso dell’esistenza del concorso?

per la sezione tematica “Castelbuono oggi”

Art. 11 L’organizzazione pur assicurando la massima cura delle opere declina 
ogni responsabilità per eventuali furti e danneggiamenti.

Art. 12 L’ Associazione oltre al primo premio, per ogni sezione e per tematica, 
potrà  assegnarne altri alle opere che la Giuria  giudicherà meritevoli.
Sarà inoltre assegnato un “Premio giovani Enzo La Grua”  alla fotografia 
più significativa sia dal punto di vista artistico che emotivo, scelta  tra i 
giovani partecipanti, indipendentemente dalla sezione o dal tema, un 
premio alla fotografia votata dai visitatori ed un riconoscimento al più 
giovane partecipante Tale riconoscimento non è ripetibile a favore della 
stessa persona.

Art. 13 I premi saranno quelli messi a disposizione dal Comune (targhe 
d’argento) da altri Enti (coppe, premi in denaro, soggiorno in struttura del 
luogo, etc).

Art. 14 I premi dovranno essere ritirati personalmente dall’autore o da incaricato 
munito di delega scritta e fotocopia di un documento d’identità del 
delegante o spediti a mezzo posta con spesa a carico del destinatario.
Non sono  previsti  rimborsi delle  spese  di viaggio o di soggiorno.

Art. 15 I partecipanti saranno informati sulla evoluzione del concorso e su tutte 
le notizie pertinenti tramite il sito: www.fotoconcorsolagrua.it,
o direttamente a mezzo mail o per chiamata diretta.

Art. 17 La partecipazione al concorso implica la completa accettazione del 
presente regolamento ed il trattamento dei dati secondo quanto stabilito 
dall’art. 4 D.Lgs  196/03 e modifiche.

Art. 16 Chiunque potrà acquistare una immagine fotografica, esposta durante la 
mostra o presente nel sito, effettuando direttamente la donazione di euro 
30,00 per l’iniziativa “Un cuore per Ipogolo” (Tanzania) a mezzo bonifico 
bancario intestato ad: Associazione onlus “A Cuore Aperto”
IBAN:IT22G0200883140000103513304
(detraibile dalle tasse D.L.460/97)
www.cuoreaperto.it

Art. 10 Le opere  resteranno  esposte dal 13 agosto al 21 agosto. La mostra  sarà  
inaugurata il  giorno  13  mentre  la premiazione dei vincitori avverrà nel 
pomeriggio del giorno 20.                    


