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OGGETTO: Concorso fotografico Club Unesco Castelvetrano-Selinunte 

 

Si comunica che il Club per l’Unesco di Castelvetrano-Selinunte ha lanciato il concorso di fotografia 

estemporanea dal titolo: ScattArte: il Belice tra paesaggi e monumenti, dedicato alla memoria della socia 

Irene Cimino. Lo scopo del concorso è quello di far conoscere, attraverso il genio dell’autore fotografico, 

elementi peculiari, monumentali e paesistici caratterizzanti il territorio belicino, al fine di valorizzarlo in ogni 

suo aspetto, cogliendone il fascino inedito. 

Nel riproporre il concorso fotografico, l’Unesco di Castelvetrano-Selinunte ha pensato di dedicare un’apposita 

sezione alle scuole del territorio belicino perché considera la loro partecipazione un momento di crescita e di 

stimolo per conoscere luoghi, storia e paesaggi del territorio. 

Il concorso, con scadenza 30 aprile 2023, consta di due tematiche: 

 Uno sguardo sul Belice 

 Celebrazioni in monumento 

Ogni partecipante potrà scegliere indifferentemente una delle due tematiche. Ai vincitori del concorso 

fotografico verranno assegnati i seguenti premi messi in palio: 

Categoria fotoamatori 

1° classificato: un soggiorno per due persone (con pernotto); 

2° classificato: una cena per due persone; 

3° classificato: una cesta di prodotti tipici del territorio belicino. 

Categoria Scuole 
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1° classificato: un buono acquisto EURONICS di euro 200,00; 

2° classificato: un buono acquisto EURONICS di euro 100,00; 

3° classificato: un buono acquisto EURONICS di euro 50,00. 

Il modulo di Iscrizione, contenente la Liberatoria ed il Regolamento, si potrà scaricare dalla pagina Facebook 

del Club per l’UNESCO di Castelvetrano Selinunte:  

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02RgZqf7b4EzbUn83kYHV2iqJDGHnTpxRo

7zaQiWBdfm9Rwiuis9cuXeoqQh1WRAgnl&id=100064832764303&sfnsn=scwspmo&_rdr 

 

 

Il Dirigente Scolastico        

Dott.ssa Caterina Buffa  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3 Comma 2    del D.Lgs. n. 39/93  
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