REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO A PREMI “PER LE VIE DELLA VERNACCIA”

SOGGETTO PROMOTORE:
Il Comune di Solarussa
Il Servizio Civile Nazionale di Solarussa
La Pro Loco di Solarussa
Con il Patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna e della Fondazione di Sardegna,
promuovono un concorso fotografico a tema: “PER LE VIE DELLA VERNACCA” che comprende un
ulteriore sezione “SPAZIO SMARTPHONE” destinata a chi si vuole cimentare per puro diletto con la
fotografia.

FINALITA’:
“PER LE VIE DELLA VERNACCIA”
Creare un itinerario fotografico, realizzato con le gigantografie delle foto vincitrici tramite pannelli,
che valorizzino i punti nevralgici delle vie del paese, dando nuova vitalità a luoghi altrimenti poco
valorizzati.
“SPAZIO SMARTPHONE”
Creare l’allestimento di una mostra fotografica temporanea.

OBIETTIVI:
Il concorso si pone i seguenti obiettivi:
1. raccogliere le immagini fotografiche rappresentative e identificative di tutte le fasi della
produzione della vernaccia nel territorio solarussese (dall’ impianto al consumo), nonché di
premiare le più pregevoli sia da un punto di vista artistico sia come rappresentazioni della tradizione
e dell’atmosfera che si crea attorno a questo evento che della sua complessità, delle sue peculiarità
e della sua storia.
2. promuovere la conoscenza delle immagini fotografiche stesse dei partecipanti. A tal fine le foto
saranno giudicate e saranno premiati gli autori delle foto più meritevoli e significative.
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3. incentivare il senso di appartenenza al territorio e alle sue caratteristiche identitarie coinvolgendo
l’intera comunità.

AREA DI COMPETENZA:
Comune di Solarussa

REQUISITI DI IDONEITA’:







Il concorso è rivolto a tutti coloro che, professionisti e non, si vogliano cimentare con la
fotografia.
Le immagini inviate dovranno raffigurare in modo chiaro le diverse fasi caratterizzanti la
produzione della Vernaccia di Solarussa, con le modalità di raffigurazione fotografica che il
concorrente reputerà opportune. A titolo esemplificativo le foto potranno contenere
soggetti animati e inanimati, con una veduta d’insieme o con inquadrature più ridotte (come
uva, strumenti adoperati) o con dettagli significativi che siano rappresentativi di questa
tradizione. Verranno valutate come particolarmente rilevanti le immagini che riusciranno ad
esprimere il senso di appartenenza al territorio e l’unicità.
La partecipazione al concorso è gratuita.
E’ prevista una sezione unica comprensiva di immagini sia a colori sia in bianco e nero.
Con l’iscrizione e la partecipazione al concorso si accetta integralmente il presente
regolamento.

INIZIO E TERMINE DEL CONCORSO:




La presentazione e l’avvio del concorso si terrà il 15 settembre 2018 alle ore 9.00 presso il
museo Casa Sanna, e terminerà il 20 ottobre 2018 alle ore 23.59, termine ultimo entro il
quale inviare le opere. Potrebbe essere previsto un periodo extra qualora il comitato
organizzatore lo riterrà opportuno; “L’extra time” verrà comunicato qualche giorno prima
della scadenza del concorso sul sito, sui social media e sui siti partner.
La premiazione si terrà il 10 novembre 2018 in occasione della festività di San Martino.

TIPOLOGIA FOTO:
“PER LE VIE DELLA VERNACCIA”
Le immagini dovranno essere realizzate con fotocamere che forniscano dei file delle dimensioni utili
alla realizzazione di pannelli di grande formato, come previsto dagli obiettivi del concorso
medesimo: fotocamere reflex analogiche, reflex digitali (apsc o full frame) in formato RAW, o
fotocamere di formato superiore. Sono quindi escluse immagini realizzate con telefonini,
smartphone e tutte quelle apparecchiature che si avvalgono di sensori troppo piccoli per
l’ottenimento delle dimensioni desiderate. Le immagini che non corrispondessero a questi requisiti
verranno automaticamente escluse dal concorso.
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Le immagini dovranno essere salvate in JPEG, sRGB e non dovranno superare i 1000 px, sul lato
lungo, 150 dpi. A tutti i vincitori e segnalati verrà richiesto l’invio del file RAW delle foto o il
negativo pena l’esclusione dal concorso o nel caso di immagini analogiche si può inviare la
scansione del fotogramma analogico in formato Tiff e con risoluzione di 4800 dpi. Non sono
ammesse foto con loghi, cornici e firme.
“SPAZIO SMARTPHONE”
Le immagini dovranno essere realizzate con lo smartphone o con apparecchiature non professionali.
Le immagini dovranno essere salvate e inviate in JPEG. Non sono ammesse foto con loghi, cornici e
firme.

POSTPRODUZIONE DELLE IMMAGINI:
La post produzione è ammessa solo ai fini di ottimizzazione della foto. Non sono accettate
manipolazioni digitali che alterano o stravolgono pesantemente le fotografie. Luminosità, contrasto
e bilanciamento del colore sono ammesse così come la rimozione di disturbi sull’immagine (macchie
di polvere ed elementi minori). E’ anche permesso ritagliare un’immagine, ma sono esclusi tutti
quegli interventi digitali che mirano ad aggiungere o eliminare elementi dall’immagine. I giudici
hanno facoltà di squalificare tutte quelle immagini che riterranno oltremodo manipolate.

CARICAMENTO DELLE IMMAGINI:







Ogni concorrente potrà partecipare con un minimo di un’immagine (1) e un massimo di tre
(3).
Le immagini potranno essere inviate via e-mail all’indirizzo scnsolarussa@gmail.com (si
consiglia l’invio del materiale fotografico tramite “WeTransfer”) o consegnate manualmente
in formato CD o tramite chiavetta USB, presso la sala Giunta del comune di Solarussa che
avrà come referenti le volontarie del Servizio Civile Nazionale il Lunedì e il Mercoledì dalle
ore 10.00 alle ore 13.00.
Unitamente all’immagine gli utenti dovranno allegare un modulo di partecipazione
compilato in tutte le sue parti e disponibile presso gli uffici del Comune di Solarussa e/o
scaricabile dai siti sotto indicati, comprensivo di nome e cognome dell’autore, luogo dello
scatto e breve descrizione e indicazione della sezione alla quale si partecipa.
L’apposito modulo di partecipazione sarà disponibile in formato cartaceo presso la sede del
comune di Solarussa o scaricabile da:
- www.comune.solarussa.or.it
- pagina facebook “Piccolo Museo, Grandi Confini”
-pagina facebook “Comune di Solarussa”
- pagina facebook “Pro Loco Solarussa”.



Tutte le fotografie inviate saranno preliminarmente vagliate da una Commissione
appositamente delegata dal Soggetto Promotore che eliminerà, a proprio insindacabile
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giudizio, quelle ritenute fuori tema, o relative a Comuni diversi da quello di riferimento
indicati dagli utenti stessi, o comunque non in linea con il concorso o che risultino contrarie
alla moralità pubblica e al buon costume. Eventuali fotografie scartate in questa fase
saranno, comunque, conservate e messe a disposizione per controlli.
Una volta effettuata la fase di verifica del materiale inviato, l’utente riceverà un’email in cui
gli verrà comunicata l’approvazione o la mancata approvazione della fotografia inviata.
Tutte le fotografie pervenute in regola con le norme concorsuali, saranno sottoposte al
giudizio di una Giuria che sarà composta da minimo tre (3) commissari esterni e due (2)
rappresentanti del Soggetto Promotore.

SELEZIONE FINALE E ASSEGNAZIONE DEI PREMI “PER LE VIE DELLA VERNACCIA”



La giuria selezionerà n.8 fotografie vincenti, che saranno quelle che più di tutte rispecchiano
le finalità del concorso indicate al paragrafo "OBIETTIVI".
Per i primi 3 classificati è previsto un premio in denaro.
1° classificato 300 euro,
2° classificato 200 euro,
3° classificato 100 euro,





Per coloro che occuperanno le prime 8 posizioni sarà previsto un ulteriore riconoscimento
attraverso l’affissione dei propri scatti tramite pannelli fotografici che saranno disposti nelle
principali vie del paese.
Il giudizio della Giuria sarà insindacabile ed inoppugnabile.
Gli autori vincitori e quelli segnalati saranno avvisati privatamente e dovranno fornire i file
RAW o ad alta risoluzione entro 5 giorni dalla data della comunicazione, pena l’esclusione
dal concorso.

SELEZIONE FINALE E ASSEGNAZIONE DEI PREMI “SPAZIO SMARTPHONE”





La giuria selezionerà n.10 fotografie vincenti, che saranno quelle che più di tutte rispecchiano
le finalità del concorso indicate al paragrafo "OBIETTIVI".
Il giudizio della Giuria sarà insindacabile ed inoppugnabile.
Gli autori vincitori e quelli segnalati saranno avvisati privatamente e dovranno fornire i file
originali o ad alta risoluzione entro 5 giorni dalla data della comunicazione, pena l’esclusione
dal concorso.
Gli scatti saranno selezionati per l’allestimento di una mostra fotografica temporanea.

PUBBLICITA’:
Il concorso verrà pubblicizzato attraverso i siti:
- www.comune.solarussa.or.it
- pagina facebook “Piccolo Museo, Grandi Confini”
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-pagina facebook “Comune di Solarussa”
- pagina facebook “Pro Loco Solarussa”
I Soggetti Promotori si riservano eventualmente di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto
ed in conformità di quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia di manifestazioni a premio. La
pubblicità svolta ai fini di comunicare la manifestazione sarà coerente con il presente regolamento.
Il regolamento completo sarà disponibile sui medesimi siti Internet.

ADEMPIMENTI:
Tutte le operazioni avverranno secondo la normativa vigente.
I vincitori saranno personalmente avvertiti e i premi verranno consegnati entro il termine di 180
giorni dalla data dell’assegnazione.
I Soggetti Promotori non si assumono responsabilità alcuna in relazione ad eventuali problemi
tecnici di collegamento al sito Internet per cause a loro non imputabili.
Qualora il premio non potesse essere assegnato, i Soggetti Promotori si impegnano a consegnare il
premio al successivo classificato.
I Soggetti Promotori non si assumono alcuna responsabilità per gli utenti che risultino vincitori con
mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta,
fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio
vinto in tale modo. I Soggetti Promotori si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più
opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il
sistema ideato. Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della
presente iniziativa, darà diritto ai Soggetti Promotori di non adempiere a quanto previsto. L’utente,
a seguito di una richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno spinto il soggetto
organizzatore a tale comportamento.
La partecipazione al presente concorso a premi comporta l’accettazione incondizionata di tutte le
clausole del presente regolamento.

PRIVACY:
Il consenso del partecipante al trattamento dei suoi dati personali da parte dei Soggetti Promotori
è manifestato mediante accettazione di quanto riportato nell’informativa pubblicata sui siti sopra
indicati attraverso la compilazione del modulo. I dati anagrafici rilasciati all’atto della partecipazione
saranno trattati a norma del D.Lgs 196/2003. Il rilascio, ad opera dei partecipanti, dei propri dati
anagrafici equivarrà ad implicita autorizzazione di questi alla pubblicazione del proprio nome e
cognome ch’essi indicheranno.

PROPRIETA’ E DISPONIBILITA’ DELLE FOTOGRAFIE:
La partecipazione al concorso comporta l’espressa accettazione del presente regolamento in ogni
sua parte.
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Ogni partecipante è responsabile del contenuto della propria foto e garantisce di essere autore del
soggetto nonché di vantare, a titolo originario, tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento relativi al
materiale inviato per il concorso. In difetto, il partecipante sarà escluso dal concorso. Qualora le foto
inviate non fossero state realizzate dal partecipante e questi non fosse titolare di ogni più ampio
diritto di utilizzazione economica, lo stesso dovrà manlevare e tenere indenne i Soggetti Promotori
da qualsiasi richiesta, anche di risarcimento di danni, che potesse venirle avanzata dall’autore o dal
titolare di tali diritti ovvero da terzi aventi causa.
I Soggetti Promotori non sono in alcun modo responsabili per eventuali richieste di risarcimento
avanzate da soggetti ritratti o da soggetti aventi la potestà genitoriale su minori che apparissero
nelle foto: per il che è rilasciata, con l’accettazione del presente regolamento, ogni più ampia
manleva in tal senso nei confronti dei Soggetti Promotori.
Il partecipante, vincitore e selezionato, con l’adesione al concorso, cede ai Soggetti Promotori il
diritto di usare (anche a scopo pubblicitario), di modificare, di riprodurre anche parzialmente, di
diffondere (con qualsiasi mezzo consentito dalla tecnologia e secondo le modalità dai Soggetti
ritenute più opportune), di distribuire, di preparare opere derivate, di visualizzare e di divulgare in
qualsiasi formato e tramite qualsiasi canale le foto presentate al concorso, anche se congiunte alla
propria immagine.
Il partecipante garantisce ai Soggetti Promotori il pacifico godimento dei diritti ceduti ai sensi del
presente articolo, fiducioso che l’utilizzo dell’opera da parte di questa non violerà diritti di terzi.
Conseguentemente, esso partecipante medesimo terrà indenne e manlevato i Soggetti Promotori
da qualsiasi richiesta risarcitoria od inibitoria che dovesse venirle rivolta da chicchessia, com’anche
da tutti i danni e spese, comprese quelle legali, conseguenti a lamentate lesioni di diritti di terzi di
cui egli si fosse reso responsabile. I Soggetti Promotori non potranno essere ritenuti in alcun modo
responsabile dell’uso che terzi potranno fare delle foto scaricate dai siti utilizzati dai soggetti stessi.

6

