Banca del Tempo- Il Tempo che vuoi
Sede Legale - Via Giovanna Condorelli, 46- 95125 Catania
Sportello Operativo - Piazza Giovanni Paolo II 95030 Sant’Agata Li Battiati

Presidente Giuseppe Gentile
www.bancadeltempo-iltempochevuoi.it
email: bdtiltempochevuoi@gmail.com

COMUNICATO
CONCORSO FOTOGRAFICO IV EDIZIONE
FESTIVAL: LE DUE METÀ
Femminile e maschile: nuove prospettive
La “Banca del tempo – Il tempo che vuoi” di Catania con sportello operativo in Piazza
Giovanni Paolo II di Sant’Agata Li Battiati (CT), indice un concorso fotografico, esteso a
chiunque ami la fotografia. Le foto dovranno cogliere scatti inerenti al tema:
“LE DUE METÀ – femminile e maschile: nuove prospettive”
Esso si pone la finalità di sensibilizzare ai temi della “integrazione uomo/donna, fondata sulla
parità di opportunità e diritti, sul superamento di stereotipi discriminanti, sulla
valorizzazione delle differenze come arricchimento reciproco”.
I partecipanti dovranno inviare foto e documentazione occorrente, alla Banca del Tempo
all’indirizzo e-mail dedicato concorsi.bancadeltempoct@gmail.com

entro e non oltre il 10 MAGGIO 2021 allegando :
 File della foto digitale salvata in formato JPG avente una dimensione massima
consigliata di 5MB assegnando un titolo
 domanda di partecipazione al concorso fotografico, corredata dagli allegati previsti
 ricevuta del versamento di € 10,00 per spese di riproduzione da effettuare sul C/C
Bancario Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italia
IBAN: IT 41 E 03599 01899 050188531960 intestato BdT Catania
 Fotocopia documento di identità valido.
Le foto pervenute, se ritenute aderenti al tema del concorso, saranno valutate da una Giuria
Tecnica, che decreterà tre vincitori assegnando al 1° premio un oggetto del valore di
€ 250.00 al 2° premio un oggetto del valore di € 200.00 ed al 3° premio un oggetto del valore
di € 150.00, oltre a eventuali buoni acquisto offerti dagli sponsor.
La premiazione sarà abbinata al FESTIVAL omonimo del quale il concorso fa parte che avrà
luogo presumibilmente alle “Ciminiere di Catania” o altra sede proposta dalla Provincia

o dal Comune di Catania, il 19 giugno 2021 o, in caso di impedimento per le norme anti
pandemia, il 25 settembre 2021.
La sede dell’evento ed il regolamento del concorso fotografico con gli allegati previsti,
saranno resi pubblici sul sito della Banca del Tempo: http://www.bancadeltempoiltempochevuoi.it/
Catania, 26 febbraio 2021
Il Presidente
Giuseppe Gentile

