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Il CRAL DIPENDENTI REGIONE SICILIA – Settore attività socio-culturale – organizza un concorso a cadenza annuale,  aperto a         

tutti e a partecipazione gratuita, che mette a confronto diverse discipline artistiche su un unico tema, tipicamente siciliano: 

“LA SICILIA SI RACCONTA”…parole ed opere per descrivere e rappresentare la Sicilia di ieri, oppure di oggi, ovvero di domani...” 

da raffigurare ed esprimere nella comune cornice formato cartolina (da cm 13x18 fino al formato poster cm 30x45). 

Il concorso è articolato nelle seguenti sezioni:  

a) FOTOGRAFIA - b) PITTURA /DISEGNO – c) POESIA / PROSA (italiana) - d) POESIA / PROSA (siciliana) 

Ogni concorrente può partecipare a più sezioni, con una scheda per ogni sezione e con un massimo di tre opere per sezione, 

secondo le indicazioni seguenti: 

• Sez. a) FOTOGRAFIA: produzione di immagini, ottenute anche digitalmente,  sempre che queste ultime non 

abbiano subito modifiche sostanziali attraverso l’elaborazione al computer, da inviare in formato “JPG” 

esclusivamente al seguente indirizzo mail: concorsosicilianamente@gmail.com indicando come oggetto: 

“Sicilianamente 2016”, complete di scheda di partecipazione compilata e firmata, avendo cura di far coincidere il 

numero ed il titolo dell’opera descritta nella scheda con il file “JPG” dell’opera stessa. E’ assolutamente vietato, 

pena esclusione, inserire ogni tipo di testo o firma digitale direttamente sulle immagini. 

Delle opere così preventivamente ammesse e/o segnalate verrà richiesta la produzione dell’originale (stampe di 

misura standard cm 13x18, ovvero fino alla misura 30x45, b/n o colore, stampe da pellicola o stampe digitali, 

opportunamente già predisposte su cartoncino rigido nero per l’esposizione), in tempo utile rispetto alla 

conclusione della manifestazione.  

***** 

• Sez. b) PITTURA/ DISEGNO : produzione di immagini digitalizzate, sempre che queste ultime non abbiano subito 

modifiche sostanziali attraverso l’elaborazione al computer, riproducenti le opere partecipanti al concorso, da 

inviare in formato “JPG” esclusivamente al seguente indirizzo mail: concorsosicilianamente@gmail.com, indicando 

come oggetto: “Sicilianamente 2016”, complete di scheda di partecipazione compilata e firmata, avendo cura di far 

coincidere il numero ed il titolo dell’opera descritta nella scheda con il file “JPG” dell’opera stessa. E’ 

assolutamente vietato, pena esclusione, inserire ogni tipo di testo o firma digitale direttamente sulle immagini 

digitalizzate, fatta salva l’eventuale firma sull’originale dell’opera. Delle opere così preventivamente ammesse e/o 

segnalate verrà richiesta la produzione dell’originale (opere di misura cm 13x18, ovvero fino alla misura 30x45, 

realizzate con qualsiasi tecnica e materiale d’uso, presentate su apposito supporto) in tempo utile rispetto alla 

conclusione della manifestazione.  

***** 

• Sez. c) POESIA/PROSA (italiana) -  Sez. d) POESIA/PROSA (siciliana, è ammessa la traduzione in lingua 

italiana): produzione di testi da inviare mediante un file formato “WORD” esclusivamente al seguente indirizzo 

mail: concorsosicilianamente@gmail.com, indicando come oggetto: “Sicilianamente 2016”, completi di scheda di 

partecipazione compilata e firmata, avendo cura di far coincidere il numero ed il titolo dell’opera descritta nella 

scheda con il file “WORD” dell’opera stessa. La composizione dei testi dovrà seguire le seguenti indicazioni:  

• POESIA di lunghezza massima 30 righe,  massimo 2000 battute dattiloscritte, carattere tipo Times New 
Roman, dimensione carattere 12, stile normale, con stampa su carta formato standard A4 ; 

•  PROSA  (racconto breve) di lunghezza massima 30 righe, massimo 4000 battute dattiloscritte, carattere tipo 

Times New Roman, dimensione carattere 12, stile normale, con stampa su carta formato standard A4; 

***** 

Le immagini e i testi inviati  si intendono di esclusiva produzione del partecipante, per cui gli organizzatori del 

presente concorso non sono responsabili di eventuali controversie sui diritti di copyright o sul contenuto delle 

immagini  e dei testi oggetto del concorso. 

***** 
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TUTTE LE OPERE PARTECIPANTI dovranno pervenire  entro e non oltre  il 15/04/2016  

          ***** 
 

 Saranno premiate le migliori opere per ogni sezione scelte da una apposita Giuria formata da Gaetano 

Basile (scrittore e giornalista), Beppe Trapani (consigliere Cral organizzatore), Giovanna La Bua (presidente 

IMAGO), con la consulenza di esperti tecnici delle varie discipline (tra cui Giuseppe Fichera  per la fotografia, 

Gabriella Lupinacci e Mario Carlo Letizia per il disegno e la pittura, Giovanna Fileccia per la poesia e prosa), 

nonché  integrata dai vincitori delle sezioni dell’ edizione “Sicilianamente 2015” : Gregorio Bertolini 

(fotografia), Marisa Battaglia (disegno/pittura), Adele Musso (disegno/pittura), Maria Teresa Lentini (poesia e 

prosa italiana/siciliana), Giuseppe Ingardìa (poesia e prosa siciliana/italiana). 

 I premi consistono nella stampa, a cura del Cral organizzatore, di cartoline e poster da consegnare ai 

vincitori delle varie sezioni e raffiguranti le opere premiate e/o segnalate, nonché nella pubblicazione e 

consegna di un catalogo contenente le opere premiate e l’elenco nominativo dei vincitori e dei partecipanti 

nelle varie sezioni.  

 Ulteriore premialità, oltre che eventuali altri premi attribuibili nel corso della manifestazione di 

chiusura, consisterà nella partecipazione, da parte dei vincitori delle varie sezioni, quali componenti aggiunti 

nella Giuria della prossima edizione di “Sicilianamente”, mantenendo comunque il diritto a partecipare, se lo 

vorranno, quali “concorrenti” seppure “fuori concorso”. 

         ***** 

• Tra le opere pervenute nelle varie sezioni, sarà premiata un’opera a cui la Giuria attribuirà la targa della 

5^ edizione del “Premio Roberta Lombardo” 

• Tra le opere partecipanti che “interpreteranno”, pur nel contesto del tema del concorso “La Sicilia si 

racconta…”, il 70° anniversario dello Statuto della Regione Siciliana, ne sarà premiata una a cui la 

Giuria attribuirà un’apposita targa celebrativa, quale “Premio edizione speciale : 70 anni di Statuto 

Speciale della Regione Siciliana”. 

      
       ***** 

La cerimonia di premiazione avverrà DOMENICA 8 MAGGIO 2016 ore 17.00 al Cinema “De Seta” 

Cantieri Culturali Zisa, Via Paolo Gili 4, Palermo, nell’ambito della manifestazione “RegioniAmo Sicilia 2016” 

        ***** 
  

Tutte le opere subito dopo la premiazione saranno a disposizione per il ritiro e, successivamente, presso la 

segreteria del CRAL. Trascorsi trenta giorni dalla data di premiazione saranno considerate di proprietà del 

CRAL organizzatore. In caso di richiesta di spedizione, esclusivamente contrassegno, verranno addebitate le 

relative spese. L’organizzazione si riserva il diritto di esporre o pubblicare le opere presentate, anche 

attraverso le pagine facebook ed il sito internet del CRAL organizzatore e/o la pagina facebook “Imago eventi 

Palermo”. La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento e del 

giudizio insindacabile della commissione giudicatrice.  
           

        ***** 


