
Contest Fotografico Obiettivo Settimana Santa a Canosa di Puglia 

PREMESSA: L’Associazione Culturale Settimana Santa Canosa organizza un Contest fotografico con 

il tema “ Obiettivo Settimana Santa a Canosa di Puglia “, un concorso fotografico che sarà 

effettuato nel contesto del social network Facebook.  

L'obiettivo principale dell'iniziativa è quello di sensibilizzare l'occhio creativo di tanti fotografi, foto 

amatori o semplici cittadini e forestieri che durante la Quaresima e nella Settimana Santa a Canosa 

di Puglia, ricopre un importante riferimento sulle processioni, che vanno dal Venerdì di Passione al 

Sabato Santo, nella pietà popolare canosina ha avuto un rafforzamento della fede popolare,  la 

vera espressione dell’umanità del popolo canosino.  

Nella Settimana Santa a Canosa di Puglia parteciperanno ai riti che si terranno nella nostra città 

alimentando la fede e la tradizione sviluppatesi attorno alle manifestazioni di pietà popolare e ai 

rituali liturgici e quindi scatteranno fotografie con le proprie macchine fotografiche oppure con i 

più attuali smartphone. 

Vi proponiamo pertanto il regolamento del Contest Fotografico                                                                      

Obiettivo Settimana Santa a Canosa 

CHI PUÒ PARTECIPARE    

La partecipazione è aperta a tutte le persone di maggiore età 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

1. La partecipazione è totalmente gratuita. I partecipanti dovranno, iscriversi al Contest entro e 

non oltre il 21 aprile 2019 compilando la scheda di partecipazione in ogni sua parte.  

2. Le foto dovranno essere di proprietà del partecipante e inedite. 

3. Le foto dovranno essere inviate entro Domenica 21 Aprile 2019, solo a mezzo posta elettronica 

all’indirizzo e-mail: info@settimanasantacanosa.it, inviando la scheda di partecipazione indicando 

nome e cognome dell’autore e titolo della foto e saranno accettate solo foto relative ai riti della 

Settimana Santa a Canosa di Puglia 2019. 

4. Le foto inviate, costituirà un archivio fotografico permanente sulla Quaresima e Settimana Santa 

a Canosa di Puglia, le foto inviate entreranno a far parte di un archivio storico dove non 

mancheranno i nomi di tutti coloro che avranno contribuito alla realizzazione di questo evento. 

5. Tutti i partecipanti al Contest Fotografico, si chiede di non ostacolare o creare disordine in alcun 

modo al normale svolgimento delle funzioni religiose per procacciarsi la foto “perfetta”. 

6. Saranno premiati i primi tre vincitori del Contest Fotografico (la scelta ricadrà sulla fotografia 

che riceverà più “like” tra quelle selezionate e inserite sulla pagina facebook 



https://www.facebook.com/AssociazioneSettimanaSantaCanosa/, si potrà mettere votare e 

mettere il Mi Piace alla foto prescelta, da Lunedì 23 Aprile a Domenica 5 Maggio 2019. 

6. Inviando le foto e prendendo parte al Contest Fotografico, si autorizza automaticamente 

l'Associazione Culturale Settimana Santa Canosa a pubblicarle nella propria pagina facebook    

https://www.facebook.com/AssociazioneSettimanaSantaCanosa/ e renderle perciò visibili a tutti 

gli utenti. 

7. Gli elaborati pervenuti verranno pubblicati fino all’anno successivo, con i nomi di tutti i 

partecipanti, con i primi tre vincitori che avranno ottenuto Mi Piace, tutto si potrà visionare sul 

sito www.settimanasantacanosa.it. 

8. Le tre fotografie che avranno più Mi Piace, saranno esposte nel Museo dei Vescovi a Canosa di 

Puglia dal 12 al 19 Maggio 2019. 

PREMIO PER I VINCITORI 

I primi tre che avranno più “mi piace”, sarà donato un  cesto con prodotti tipici ed altri premi che 

inseguito saranno comunicati, oltre all’Attestato di partecipazione a tutti coloro che 

parteciperanno al Contest Fotografico. 

NOTA BENE 

Partecipare al Contest Fotografico significa condividere le tradizioni e riti della Settimana Santa a 

Canosa di Puglia. La stessa modalità di partecipazione attraverso facebook ne è la prova.  

Ci auguriamo però di portare una novità per rinnovare e portare avanti la tradizione dei riti della 

Settimana Santa a Canosa di Puglia. 

Per iscriversi al Contest Fotografico “Obiettivo Settimana Santa a Canosa di Puglia” scaricare e 

inoltrare il modulo di partecipazione compilato e firmato entro il 21 aprile 2019. 

Puoi scaricare  PDF del regolamento e scheda di partecipazione al Contest Fotografico 

 

 

 

 


