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REGOLAMENTO 
 
1- ORGANIZZAZIONE 
Il concorso fotografico promosso dall’Associazione Abulafia APS fa parte di un progetto 
editoriale con tema il rapporto tra l’uomo e il carrubo, albero simbolo della Sicilia 
sudorientale e più in generale di tutto il bacino del Mediterraneo. Il volume sarà pubblicato 
da Abulafia Editore e conterrà una selezione delle foto partecipanti. 
 
2- TEMA 
Il contest “Il Carrubo è l’Uomo” si propone di raccogliere immagini che testimonino le 
straordinarie peculiarità di questo albero e dei suoi prodotti con un’attenzione particolare al 
suo rapporto con l’uomo. 
Il tema dovrà essere sviluppato in una prospettiva assolutamente personale, anche 
attingendo a immagini d’archivio purché di proprietà del partecipante,  che testimonino del 
legame uomo-carrubo.  
 
3- MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti. Le foto possono essere a colori o in 
bianco e nero, possono essere manipolate graficamente e possono presentare inquadrature 
sia verticali sia orizzontali. Non vi è alcuna restrizione creativa o stilistica salvo i seguenti 
parametri tecnici da rispettare: definizione di almeno 300 dpi. Ogni autore potrà partecipare 
con un numero massimo di tre fotografie. 
Nel rispetto dei valori dell’associazione Abulafia non saranno ammesse al contest opere che 
gli organizzatori riterranno offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali. 
 



4 –TEMPISTICA DEL CONTEST 
A partire dalle ore 12 del 27 settembre 2021 e fino alle ore 23 del 3 gennaio 2022 si può 
partecipare inviando la scheda di iscrizione, la liberatoria all’eventuale pubblicazione e le 
opere partecipanti a contestcarrubo@abulafiaeditore.it. La scheda di iscrizione e la liberatoria 
(all. A) sono allegati e parte integrante del presente regolamento. 
 
5 – RICONOSCIMENTI 
È prevista la selezione delle 10 migliori fotografie pervenute delle quali sarà data evidenza sui 
canali social e sul sito ufficiale dell’iniziativa (www.abulafiaeditore.it). Abulafia Editore si 
riserva di inserire le fotografie selezionate all’interno di un volume di prossima pubblicazione. 
Gli autori riceveranno 3 copie a titolo di ringraziamento. Le 10 immagini, inoltre, saranno 
stampate ed esposte nella mostra che sarà allestita in occasione della presentazione ufficiale 
del volume.  
 

6 – GIURIA E COMUNICAZIONI 
La giuria, composta dai soci di Abulafia APS e da professionisti del settore formulerà un 
giudizio insindacabile espresso sulla coerenza con le finalità e il tema del contest. 
I vincitori saranno contattati da Abulafia APS  entro e non oltre il 10 gennaio 2022 
attraverso l’email comunicata all’atto dell’iscrizione. Ulteriori informazioni saranno 
reperibili sulle pagine social e sul sito di Abulafia Editore. 
Per ogni informazione è possibile scrivere a: contestcarrubo@abulafiaeditore.it 

 
7 – INFORMATICA E PRIVACY 
La partecipazione al concorso implica la creazione di un data base da utilizzare per le sole 
attività di gestione del concorso e di promozione delle successive edizioni dello stesso. Il 
responsabile del trattamento è il responsabile legale dell’Associazione «Abulafia». In 
conformità alle leggi vigenti i partecipanti hanno diritto all’accesso a tali informazioni, 
possono chiederne la rettifica, l’integrazione o la cancellazione secondo quanto previsto dal 
D. Lgs. 196/2003, inviando una richiesta specifica all’indirizzo: info@abulafiaeditore.it o in 
forma scritta per posta ordinaria all’indirizzo Abulafia APS – Via Giulio Pastore 14b – 
97100 Ragusa. I dati dei partecipanti (nome, cognome, indirizzo ecc.) sono riservati e non 
verranno – in nessun caso – trasferiti o comunicati a terzi. 
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8 – DICHIARAZIONI E GARANZIE 
Con la partecipazione al concorso, i partecipanti accettano incondizionatamente il presente 
regolamento. Gli autori delle fotografie dichiarano e garantiscono di essere titolari esclusivi 
e legittimi di tutti i diritti di autore, di sfruttamento (anche economico) e di riproduzione 
delle foto inviate, manlevando e mantenendo indenne l’Associazione Abulafia APS da 
qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e saranno tenuti a risarcire Abulafia APS da qualsiasi 
conseguenza pregiudizievole che dovesse subire in conseguenza della violazione di quanto 
dichiarato, ivi incluse eventuali spese legali anche di carattere stragiudiziale. Inoltre, i 
partecipanti, nel momento in cui scelgono di inviare le loro opere ne legittimano la 
pubblicazione da parte di Abulafia APS e Abulafia Editore nei loro canali web, senza che ciò 
implichi l’obbligo di una previa richiesta di autorizzazione. 
Abulafia APS non sarà responsabile per eventuali pretese e/o azioni di terzi tra cui, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, richieste di risarcimento o lamentele per violazione di diritti 
d’autore e/o d’immagine e per danni relativi al contenuto delle fotografie. 
Nel caso in cui insorgessero controversie di qualsiasi genere, nessuna esclusa, per 
l’interpretazione e per l’attuazione del presente regolamento, i partecipanti e l’Organizzatore 
si obbligano fin da ora ad affidarne la soluzione a un Collegio di tre Arbitri, due dei quali 
nominati da ciascuna delle due parti e il terzo scelto dai primi due nominati; il Collegio 
Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore in via definitiva. In alternativa 
l’Autore e l’Organizzatore potranno affidare la soluzione delle controversie, in via definitiva, 
a una Camera Arbitrale competente per Ragusa, luogo ove l’Associazione ha Sede Legale, 
scelta di comune accordo. 
 
 


