Concorso fotografico
“Il culto degli antenati nella Sardegna
nuragica”
2ª edizione
Bando di Concorso
L’Associazione Sardinian Electric Labels in collaborazione con Associazione culturale Amici della Fotografia
indice, nell’ambito della rassegna “Zaffart 2018”, la seconda edizione del concorso fotografico a tema: " Il
culto degli antenati nella Sardegna Nuragica”.
Il concorso ha come obiettivo la valorizzazione delle espressioni architettoniche legate al culto degli
antenati quali tombe dei giganti, templi a pozzo, megaron, fonti sacre ed altari.

1. Modalità di partecipazione:
a.

La partecipazione al concorso è aperta a tutti, con eccezione dei componenti della giuria, dei membri
del direttivo delle associazioni organizzatrici e dei loro familiari.

b. L’invio della fotografia al concorso deve essere fatto online compilando, in ogni sua parte, il modulo di
iscrizione allegato e inviata via mail all’indirizzo concorsofotografico@zaffart.com
c.

Ogni autore potrà partecipare con una sola fotografia realizzata in un periodo non antecedente al
2015.

d. Non sono ammesse elaborazioni che usano fotomontaggi e/o effetti grafici aggiuntivi.
I responsabili del concorso si riservano il diritto di richiedere il formato RAW delle immagini per
eventuali verifiche.
e. Le fotografie possono essere eseguite con fotocamere analogiche, digitali smartphone o tablet a
Colori, in Bianco e Nero e Seppia; le immagini devono essere in formato digitale di tipo jpeg e prive di
firma o watermark alla massima risoluzione possibile consentita dall’apparecchio (risoluzione minima
1MB). Dovranno inoltre essere corredate di scheda di partecipazione.
Il nome del file dovrà essere formato dal nome e cognome dell'autore.
Una persona esterna alla giuria provvederà a rinominare i file in modo che le foto possano essere
valutate in totale anonimato.
f.

Ogni partecipante:
- È responsabile delle opere presentate.
- Garantisce di essere unico ed esclusivo autore delle immagini inviate.
- Garantisce che le immagini non ledono diritti di terzi.
- Autorizza l'eventuale pubblicazione gratuita su internet e/o su catalogo per fini strettamente connessi
con il concorso fotografico o eventuali altre attività dell'associazione (mostre, esposizioni ecc) e
sempre citando l'autore dell'opera. I diritti sull'immagine resteranno di proprietà dell'autore.

2. Scheda di partecipazione:
a.

La scheda di partecipazione dovrà essere compilata includendo nome, cognome, indirizzo, numero di
telefono, e-mail dell'autore, titolo dell'opera ed eventuale descrizione. La partecipazione di minorenni
è subordinata alla firma di consenso da parte di un genitore o di chi ne fa le veci.

b. I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Leg.196/03 e verranno utilizzati solo ed esclusivamente ai
fini dello svolgimento del concorso.
c.

Tutte le opere pervenute saranno pubblicate sul sito dell’iniziativa o pagina FB di riferimento, ed
esposte nella mostra finale.

d. Le opere saranno valutate da una giuria che decreterà i vincitori.

3. Modalità di consegna delle opere
a.

La scadenza del bando è fissata per il 03 Novembre 2018. Tutto il materiale comprendente la
fotografia, la scheda di partecipazione dovrà pertanto pervenire entro tale data in uno dei seguenti
modi:
- via e-mail, in un'unica e-mail con oggetto "Concorso fotografico sagra zafferano 2017" all'indirizzo
concorsofotografico@zaffart.com
- via posta, in un unico plico indicante la dicitura "Concorso Fotografico Sagra" con inclusi i files
digitali su supporto CD spedito a: Caria Alessio, Via Vittorio Emanuele I, n.8, 09020 Villanovafranca (VS)
- consegna a mano previo appuntamento, in un unico plico indicante la dicitura "Concorso Fotografico
Zaffart 2018" con inclusi i files digitali su supporto CD.

4. Giuria e criteri di valutazione
a.

I criteri utilizzati per la valutazione delle immagini privilegerà nell'ordine: Centralità del tema - Capacità
comunicativa dell'opera - Tecnica fotografica - Originalità dell'opera.

b. Le decisioni della giuria, inappellabili, saranno rese note entro una settimana dalla riunione della giuria
e rese pubbliche il giorno della premiazione. All’organizzazione del concorso spetta la decisione finale
sui casi controversi. La partecipazione al concorso implica l’accettazione delle condizioni esposte nei
punti del presente regolamento.

5.

Premi
1° Classificato – Targa premio, libro di fotografia.
2° Classificato – Targa premio.
3° Classificato – Targa premio.
Le migliori 15 foto verranno esposte presso la Casa Caria durante il festival Zaffart che si svolgerà
Sabato 10 e Domenica 11 Novembre 2018. Succcessivamente le foto verranno esposte presso altri
spazi quali il Museo Archeologico di Villanovafranca o il Centro Servizi sito nel parco archeologico di
Villanovafranca. Allestimento e stampa saranno a spese dell'organizzazione.
La mostra verrà inaugurata Sabato 10 Novembre mentre i premi verranno consegnati a mano nel
giorno della premiazione Domenica 11 Novembre 2018 presso la Casa Caria.

Concorso fotografico
“Zaffart 2018”

Tema: Il culto degli antenati nella Sardegna nuragica
Villanovafranca 10-11 Novembre 2018

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Il/la sottoscritto/a _________________ nato il __/__/____ a __________, provincia di ________
e residente a ________________ provincia di ________ , via ______________ n° __ cap _____
Dichiara di accettare il regolamento completo in tutte le sue parti.
Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Lgs. 196/2003

Firma
____________________________

Nome e cognome:
Eventuale descrizione:

Titolo dell'opera:

