Comune di Isili

Biblioteca Comunale

Regolamento Concorso fotografico
"ISILI: CULTURA, ARTE E NATURA”
È indetto un Concorso fotografico che ha come scopo principale quello della valorizzazione del
comune di Isili, della sua storia, del suo territorio e della sua arte.
Il territorio di Isili è caratterizzato da dolci colline e ampie vallate. Ad ovest fa da padrone il lago
artificiale di San Sebastiano, con la sua isola e la chiesetta da cui prende il nome. Sono numerose le
zone incontaminate con boschi di lecci e di roverelle e la macchia mediterranea. Sono presenti
numerosi percorsi naturalistici visitabili a piedi, a cavallo o in bicicletta: Alcuni itinerari
costeggiano il lago "San Sebastiano", altri si addentrano nelle campagne, altri ancora affiancano le
pareti rocciose dove gli appassionati sportivi praticano il free-climbing. Nel territorio di Isili sono
censiti 48 nuraghi, dei quali i più importanti sono: Is Paras, Asusa, Atzinnara, Chistingionis, Nuraxi
Longu. Nel paese la costruzione più importante è il Convento dei Padri Scolopi con annessa la
Chiesa dedicata a San Giuseppe Calasanzio, edificato a partire dal 1661. Di grande interesse è
anche la Chiesa Parrocchiale di San Saturnino, e le diverse chiese campestri: Il Convento degli
Scolopi oggi ospita il MARATE Museo per l’arte del rame e del tessuto, con le sue tre sezioni
dedicate al rame e al tessuto (tradizionale e innovativo).

A chi è rivolto.
Potranno partecipare al concorso a tutti i cittadini residenti nel Comune di Isili che abbiano
compiuto il 18° anno di età.

Come fare per partecipare
Ogni operazione relativa al Concorso avverrà esclusivamente via e-mail. La partecipazione non
comporta alcuna spesa a carico dei concorrenti. Ogni candidato potrà partecipare facendone
espressa richiesta (con l’indicazione del nome e cognome, titolo, data e luogo dello scatto) e
presentando un'unica fotografia entro e non oltre il 31.05.2018, da inviare all'indirizzo e-mail
biblioisiliconcorsi@gmail.com.
Le fotografie ammesse al concorso saranno solo quelle che siano state scattate nei mesi
immediatamente precedenti alla pubblicazione del bando ed entro la data di scadenza (dal 1 gennaio
2018 al 31.05.2018). Si precisa inoltre che deve trattarsi di materiale inedito, e cioè non utilizzato
per spot o manifesti pubblicitari o quant’altro possa ricondurre l’immagine al soggetto partecipante,
in modo da evitare qualsiasi valutazione condizionata dell’immagine stessa.

Requisiti

Le fotografie devono, a pena di inammissibilità al concorso, possedere i seguenti requisiti:
formato JPEG di dimensioni minime del lato lungo 2000 px, peso massimo 5 megabyte;
rispettare il tema del concorso: il legame dello scatto con Isili e il suo territorio deve essere
esplicito ed individuabile; a titolo esemplificativo non sono ammessi scatti alla natura o agli
animali che non abbiano un collegamento univoco con Isili.
riportare il titolo, il nome dell'autore, il luogo e la data (o periodo) dello scatto. Anche il
titolo dello scatto dovrà essere attinente al tema del Concorso fotografico "ISILI:
CULTURA; ARTE E NATURA”
non sono ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni, immagini composte di alcun genere,
interventi di manipolazione digitale;
non sono ammessi selfie o autoscatti;
le immagini potranno essere scattate a colori o in bianco e nero.
Non saranno ammesse al Concorso fotografie ritenute non corrispondenti ai requisiti richiesti o non
pubblicabili per qualsivoglia motivo, anche di semplice opportunità.
L'Autore non potrà avanzare riserva o pretesa alcuna per il rifiuto da parte del Comune di Isili
all'ammissione e/o pubblicazione della fotografia inviata.

Cosa "si vince"
Il primo classificato sarà data una targa di riconoscimento
Le prime 5 fotografie in graduatoria saranno pubblicate sul sito del Comune di Isili, sulle pagine
Facebook del Comune e della Biblioteca Comunale e potrà essere utilizzata per manifesti,
segnalibri, volantini e altro materiale promozionale del Comune.

Trattamento e uso delle immagini
L'autore concederà al Comune di Isili gratuita licenza per la pubblicazione della fotografia inviata,
senza limiti di tempo e numero di pubblicazioni, sollevando lo stesso Comune da qualsiasi possibile
pretesa e/o rivendicazione di terzi, sia privati che pubblici. Il Comune di Isili si impegna a riportare
il nome dell'autore all'atto dell'invio in occasione di ogni pubblicazione, anche sul materiale
pubblicitario e promozionale.
Ogni altro diritto di sfruttamento commerciale della fotografia inviata rimarrà in capo all'autore.
L'autore assume, con l'atto stesso dell'invio della foto e l'accettazione del presente regolamento,
ogni responsabilità in ordine al contenuto del fotogramma inviato, dichiarando di averlo realizzato
legittimamente, senza la violazione di alcun diritto previsto e regolato dal D.Lgs n. 196/2003 in
tema di violazione della privacy né di qualsiasi altro diritto di terzi, sollevando quindi il Comune di
Isili da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole derivante da domande e/o pretese e/o azioni
formulate ed avanzate in qualsiasi forma, modo e tempo, nonché avanti a qualsiasi autorità ritenuta
competente, da qualsivoglia terzo in relazione alla pubblicazione e/o divulgazione e/o diffusione
della fotografia inviata per la partecipazione al Concorso fotografico e la successiva pubblicazione
con ogni mezzo.

Accettazione del regolamento
L'invio delle fotografie, secondo le modalità indicate al paragrafo "come fare per partecipare",
implica l'accettazione integrale del presente regolamento

Espletamento del concorso
FASE 1

Nomina della commissione che sarà composta da fotografi e artisti del territorio. Tutte le foto
ricevute all'indirizzo email biblioisiliconcorsi@gmail.com e ritenute valide ed ammissibili dalla
commissione parteciperanno alla fase successiva.
FASE 2
La giuria esaminerà con attenzione le foto pervenute e esprimerà il proprio giudizio sulla base dei
seguenti parametri/concetti: attinenza al tema del concorso,creatività, originalità, qualità della
fotografia.
Il giudizio della giuria è insindacabile.
FASE 3
Giornata di premiazione. Nella data e luogo che verranno comunicati con apposito avviso nel sito
del comune e nella pagina istituzionale di Facebook. Tutte le foto ammesse al concorso saranno
esposte in una piccola mostra presso i locali della Biblioteca Comunale.
In seguito si procederà alla premiazione.
Verrà consegnato il premio all'autore della fotografia prima classificata, verranno indicate le prime
5 fotografie in graduatoria che saranno pubblicate sul sito del Comune di Isili, sulle pagine
Facebook del Comune e della Biblioteca e utilizzata per il materiale pubblicitario del Comune di
Isili.

