COMUNE DI SASSARI
Settore Attività Educative, Giovanili e Sportive

CONTEST FOTOGRAFICO

#SASSARIFORCULTURE
REGOLAMENTO
Date del contest: dal 14/05/2018 al 18/06/2018
Ente promotore: Comune di Sassari - Settore Attività Educative, Giovanili e Sportive Informagiovani /Agenzia Locale Eurodesk
1. Oggetto del contest
#SassariForCulture è un contest fotografico promosso da Informagiovani del Comune di
Sassari/Agenzia Locale Eurodesk, realizzato nell'ambito del progetto di Servizio Civile
Nazionale “Spazi creAttivi”.
Protagonista del contest è l'Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018 che ha la finalità
di incoraggiare, scoprire e lasciarsi coinvolgere dalle bellezze della propria città.
Il contest fotografico è rivolto ai giovani appassionati di fotografia che desiderano
partecipare alla scoperta di monumenti, paesaggi, cibi, tradizioni, musei, costumi, saperi
tradizionali, arte e letteratura in maniera divertente e creativa.
2. Destinatari
Il contest è rivolto ai giovani di età compresa tra i 15 e 35 anni.
3. Termini e modalita' di partecipazione
1. La partecipazione al contest è gratuita.
2. Per una migliore organizzazione è necessario iscriversi entro e non oltre le ore 12 del
18 giugno 2018, nelle seguenti modalità:
•

Condivisione della fotografia sul social network Instagram con una breve didascalia
e inserimento dell'hashtag #SassariForCulture e #Informagiovanisassari; aggiunta
del tag della pagina Informagiovani di instagram. Al fine di rendere visibile la
fotografia fino al termine della scadenza del contest, è necessario rendere il profilo

personale Instagram in modalità “pubblica”;
•

Invio della fotografia alla seguente e-mail informagiovani@comune.sassari.it
seguito da scheda anagrafica (nome, cognome, età, recapiti ecc.), una breve
biografia personale e descrizione dell'opera.

3. Le fotografie concorrenti verranno ripubblicate nella pagina Facebook Informagiovani
del Comune di Sassari/Agenzia Locale Eurodesk in un'apposita sezione, con il tag del
proprietario della fotografia.
4. L'iscrizione si dovrà, tuttavia, perfezionare negli uffici dell'Informagiovani di
Sassari, in piazza Santa Caterina 25, presentandosi per la compilazione della
documentazione necessaria alla registrazione (scheda anagrafica, liberatorie eventuali,
trattamento dati personali, liberatoria in caso di minore) entro e non oltre le ore 12 del 18
giugno 2018, pena esclusione dalla competizione. In tale sede potranno essere acquisite
ulteriori informazioni.
4. Requisiti delle foto
1. Il formato della fotografia dovrà risultare in JPEG (.jpeg).
2. Potrà essere a colori o in bianco e nero, a discrezione del concorrente.
3. Non dovranno essere apposti firme, loghi e altro alla suddetta foto.
4. I soggetti delle foto sono lasciati alla fantasia dei giovani (si può fotografare un edificio,
una piazza, un monumento, un ristorante, un negozietto di artigiani, tutto ciò che possa
essere considerato patrimonio culturale della propria città).
5. Motivi di esclusione
Costituiscono motivi di esclusione dal concorso:
•

il mancato rispetto del termine ultimo di presentazione;

•

l'invio di fotografie non conformi ai requisiti tematici stabiliti dal presente bando;

•

la

pubblicazione

di

fotografie

che

rappresentino

immagini

offensive

e

discriminatorie;
•

il mancato rispetto di entrambe le forme di modalità di partecipazione al contest.

6. Commissione giudicatrice
Le fotografie verranno sottoposte al giudizio insindacabile di un'apposita Commissione che
valuterà in base a criteri estetici e di aderenza al tema.
La Commissione sarà composta da fotografi professionisti ed esperti fotoamatori.

7. Premiazione
Le prime 3 fotografie classificate e risultate vincitrici saranno premiate in Piazza Santa
Caterina in occasione dell'evento “Informagiovani ritorna in Piazza: Art Wars” del prossimo
29 Giugno 2018, con la proclamazione dei vincitori e consegna dei premi.
Durante la manifestazione verrà allestita un'esposizione di tutte le foto partecipanti al
contest #SassariForCulture.
8. Proprietà e disponibilità delle fotografie
1. L'invio delle immagini attraverso social network ed e-mail comporta il consenso alla
partecipazione al Contest #SassariForCulture.
2. Ogni partecipante autorizza, inoltre, la pubblicazione e la diffusione delle proprie
immagini che potranno essere utilizzate gratuitamente per pubblicazioni e mostre ogni
qualvolta l'Ente lo ritenga utile.
3. Ogni partecipante è responsabile delle opere presentate che devono essere di proprietà
dell'autore, inedite, nuove, originali e non in corso di pubblicazione.
4. L'autore, inoltre, deve garantire che le immagini e i relativi diritti che si conferiscono
all'ente non ledano i diritti di terzi e che, pertanto, egli ha ottenuto l'assenso delle persone
eventualmente ritratte.
5. Le opere stampate dall'Informagiovani del Comune di Sassari/Agenzia locale Eurodesk
non verranno restituite.
6. Ad ogni uso dell'opera verrà indicato il nome dell'autore.
9. Trattamento dei dati
I dati eventualmente forniti dai partecipanti per il contest #SassariForCulture, saranno
trattati dall'Ente conformemente alle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati
sensibili ai sensi del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196.

Per ulteriori informazioni contattare l'Informagiovani ai numeri 079/279715 – 800327171.

