Concorso per la produzione di opere fotografiche

NO PHOTO REPOSARE 2022
IV EDIZIONE
Soggetto
Promotore:

FASI, Federazione delle Associazioni Sarde in Italia, con sede in Corte La
Faggiola 8 Gariga, 29027 – Podenzano (PC)

Tema:

Lo scopo del concorso è incentivare la produzione di opere fotografiche che
raccontino la Sardegna, offrendo un’immagine contemporanea e non
stereotipata dell’Isola, della sua cultura, delle espressioni artistiche,
dell’ambiente, del territorio, di chi lo abita e di chi produce.
I temi che le opere dovranno rispettare devono ricondursi alle Categorie
individuate nel paragrafo successivo.

Categorie:

Il concorso è diviso in cinque (5) Categorie:
AMBIENTE: valorizzazione e salvaguardia del patrimonio ambientale e
paesaggistico della Sardegna (a titolo esemplificativo e non esaustivo parchi,
aree protette, paesaggi, flora, fauna, ecc);
CULTURA: momenti e iniziative di grande interesse culturale e realtà locali (a
titolo esemplificativo e non esaustivo manifestazioni religiose, festival, eventi
musicali, cortei, eventi in piazza, sport, teatro, cinema, ecc);
ARCHEOLOGIA: valorizzazione e promozione del patrimonio archeologico
della Sardegna (a titolo esemplificativo e non esaustivo nuraghi, tombe dei
giganti, pozzi sacri, domus de janas, ecc);
VOLTI DI SARDEGNA: la Sardegna di oggi raccontata dai volti dei suoi
abitanti, in un’ottica globalizzata e multiculturale;
PATRIMONIO ENOGASTRONOMICO: cultura e tradizione agroalimentare ed
enologica della Sardegna, produzioni tipiche, saperi e tradizioni locali legate al
cibo, rispettose dei produttori, dell’ambiente, degli ecosistemi e della
biodiversità.

Destinatari:

Persone fisiche maggiorenni.

Durata:

Le opere fotografiche potranno essere inviate dal 4 LUGLIO 2022 al 15
AGOSTO 2022 (termine ultimo per l’invio delle opere fotografiche).

Concorso per la produzione di opere fotografiche

Le votazioni su Facebook avranno luogo dal 16 AGOSTO 2022 al 31 AGOSTO
2022.
La selezione da parte della Giuria verrà effettuata entro il 31 AGOSTO 2022.
Modalità
di partecipazione:

Per aderire all’iniziativa, il candidato dovrà inviare la propria opera fotografica
(almeno una) unitamente al modulo di partecipazione (Allegato 1) compilato e
firmato all’indirizzo e-mail concorsi@byesardegna.it.
Ciascun candidato potrà presentare un massimo di un’opera per ciascuna
delle cinque (5) Categorie.
Tutte le opere dovranno essere originali e non dovranno aver partecipato ad
altro concorso.
Le opere fotografiche dovranno essere inviate in formato JPEG, risoluzione
minima 10 megapixel, entro e non oltre il termine del 15 AGOSTO 2022.
Il Soggetto Promotore, verificata la regolarità della partecipazione a proprio
insindacabile giudizio, pubblicherà le opere sulla pagina Facebook “Bye
Sardegna” il 16 AGOSTO 2022.

Riconoscimenti:
Web
L’autore dell’opera fotografica che, alla data del 31 AGOSTO 2022, avrà
ricevuto sulla pagina Facebook “Bye Sardegna” il maggior numero di
“Facebook Reactions” da parte degli utenti Facebook riceverà la somma di
Euro 400,00.
Giuria
Per ognuna delle cinque (5) Categorie, l’autore dell’opera fotografica che
riceverà il punteggio più alto riceverà la somma di Euro 400,00.
Il punteggio verrà attribuito da una giuria composta da n. 5 giovani sardi legati
al mondo dell’emigrazione organizzata.
Ogni membro della giuria potrà votare assegnando agli scatti un punteggio da
0 a 10.
Ogni membro della giuria procederà alla votazione a proprio insindacabile
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giudizio, tenendo conto dell’inerenza con il tema proposto, e della creatività e
originalità delle opere fotografiche.
Esposizione
L’opera fotografica vincitrice del premio WEB e, per ognuna delle cinque (5)
Categorie, le prime cinque (5) opere fotografiche per punteggio assegnato
dalla giuria, saranno stampate e andranno a costituire il materiale per una
mostra itinerante presso i circoli F.A.S.I. e/o altre associazioni culturali ed enti
che ne faranno richiesta al Soggetto Promotore.
I premi non sono cumulabili: ciascun candidato potrà ricevere un solo premio
nell’ambito del concorso, anche laddove partecipi a diverse Categorie.
Responsabilità:

A.
Il Partecipante dichiara di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i
diritti d’autore e di sfruttamento, anche economico, dell’opera fotografica e/o
audiovisiva inviata, sollevando il Soggetto Promotore da eventuali
contestazioni da parte di terzi, e che l’immagine è inedita.
B.
Con l’invio dell’opera fotografica e/o audiovisiva, il Partecipante cede
espressamente al Soggetto Promotore, a titolo gratuito (fermi i Riconoscimenti
previsti ai sensi del presente Regolamento per i vincitori), senza limiti di tempo,
il diritto di utilizzare anche economicamente, distribuire e diffondere l’opera,
con ogni mezzo tecnico di trasmissione e comunicazione, presente e futuro,
sia on-line che off-line in Italia e all’estero e attraverso qualsiasi canale
distributivo.
C.
Il Soggetto Promotore si impegna a pubblicare il nome e cognome del
Partecipante a corredo dell’opera fotografica.
D.
Il Partecipante dichiara di essere responsabile del contenuto dell’opera
fotografica, che la stessa non è lesiva di diritti altrui, né contraria a norme di
legge, e di aver ricevuto, dai soggetti eventualmente ritratti, le necessarie
autorizzazioni e liberatorie. Il Partecipante si impegna a manlevare e
mantenere indenne il Soggetto Promotore da qualsiasi pretesa e/o azione di
terzi, e sarà tenuto a risarcire il Soggetto Promotore da qualsiasi conseguenza
pregiudizievole derivante e/o connessa all’opera fotografica e/o audiovisiva, ivi
incluse eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale.
E.
Eventuali inadempienze saranno sanzionate con l’esclusione dal
concorso, fermo restando il diritto al risarcimento degli eventuali danni.

Varie:

La partecipazione al concorso comporta l’espressa accettazione del presente
regolamento in ogni sua parte.
I vincitori saranno contattati ai recapiti dai medesimi indicati nel modulo di
partecipazione.
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Il Soggetto Promotore, si riserva la facoltà di verificare la regolarità delle
partecipazioni e di annullare a proprio insindacabile giudizio quelle che, dopo
tali controlli, risultino irregolari.
Il Soggetto Promotore si riserva 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 presente Regolamento (a titolo esemplificativo,
manipolazione delle “Facebook Reactions”, mediante acquisto, scambio, o
altre pratiche scorrette).
Il Soggetto Promotore non si assume responsabilità alcuna in relazione ad
eventuali problemi tecnici di collegamento ad Internet per cause a esso non
imputabili e declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il
computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la
trasmissione e la connessione, il collegamento internet, l’accessibilità al
concorso e la rete telefonica mobile e fissa che possa impedire ad un utente di
partecipare al concorso.
Trattamento dati
personali:

I dati personali conferiti dai partecipanti al Concorso saranno raccolti e trattati
dalla FASI – Federazione delle Associazioni Sarde in Italia in conformità al d.
lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati
personali) e al Regolamento UE 679/2016 (GDPR). Il Titolare potrà designare
Incaricati e Responsabili del trattamento dei dati ai fini della gestione operativa
del Concorso medesimo.
L’Informativa privacy completa è consultabile all’indirizzo web www.fasi-italia.it

