GENIUS LOCI
Concorso fotografico

Regolamento
Art. 1
GENIUS LOCI è un concorso fotografico promosso e organizzato dal Comune di Silanus nell’ambito
dell’iniziativa NOIS 2018, finalizzata a valorizzare le ricchezze storiche, culturali e umane della
comunità silanese e a promuoverle attraverso l’idea guida della fotografia.
Art. 2
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti i fotografi maggiorenni, esperti e/o dilettanti,
di qualsiasi nazionalità. I dipendenti/collaboratori e amministratori del Comune di Silanus e degli altri
partner del progetto NOIS possono partecipare esclusivamente con la formula “fuori concorso”.
Art. 3
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento.
Art. 4
Le fotografie dovranno ritrarre soggetti, ambienti, situazioni, aspetti, luoghi ed edifici dell’abitato e del
territorio di Silanus, comprese le sagre, i riti religiosi, il lavoro, la vita associativa e ogni positiva
espressione della comunità, che puntino a valorizzare al meglio il “genius loci”, cioè quella particolare
condizione che rende il paese e la sua comunità depositari di peculiari e singolari saperi, vicende,
tradizioni, predisposizioni positive dei suoi abitanti e suggestioni dei suoi luoghi, quelle condizioni cioè
che rappresentano il “carattere” del luogo.
Art. 5
Al fine di agevolare i partecipanti nella conoscenza del paese e del suo “genius loci”, verrà fornito un
documento con alcune informazioni utili, che verrà pubblicato sul sito del Comune di Silanus (sezione
NOIS) e sul sito www.silanuscomunitaospitale.it. Al fine di reperire informazioni sul paese, sulle sue
tradizioni, sui luoghi più rilevanti e sulla comunità silanese, è inoltre possibile scrivere alla mail:
tutor@silanuscomunitaospitale.it.
Art. 6
Il Comune di Silanus si riserva la facoltà di non accettare immagini la cui realizzazione si presume abbia
arrecato danno e offesa al soggetto della stessa o comunque non in linea con lo spirito del concorso.
Art. 7
Ogni partecipante può concorrere con un massimo di 4 immagini. Le fotografie possono essere sia a
colori che in bianco e nero. Le immagini devono essere inedite e non aver partecipato ad altri concorsi
fotografici. Le immagini dovranno avere una risoluzione originale di almeno 300 dpi, lato lungo di dimensione minima 1900 pixel.
I file dovranno essere nominati con massimo 7 caratteri, più l’estensione jpg per windows. I primi tre
caratteri indicheranno le iniziali del cognome, i successivi tre caratteri le iniziali del nome, il settimo
indicherà il numero progressivo del file. Ad esempio la foto n. 2 dell’autore ARCA ANTONIO sarà così
nominata: ARCANT2.jpg.
Art. 8
Per partecipare è necessario iscriversi inviando, a partire dal 01 settembree non oltre il 30 settembre
2018, via mail o tramite il sito wetransfer (www.wetransfer.com) il modulo di iscrizione firmato e
compilato in tutte le sue parti, una fotocopia del documento di identità in corso di validità e le
fotografie (i file dovranno rispettale le indicazioni previste dagli artt. 6 e 7) con cui si intende

partecipare, inserendo come indirizzo mail destinatario: concorsofotografico.silanus@gmail.com, e
come proprio indirizzo mail lo stesso indicato nel modulo di iscrizione. I materiali pervenuti dopo la
data del 30 settembre non potranno essere accettati.
Art. 9
Il Comune di Silanus si riserva di chiudere in qualsiasi momento le iscrizioni, qualora le stesse
raggiungano un numero non compatibile con le modalità organizzative del concorso
Art. 10
La premiazione dei fotografi vincitori si terrà a Silanus. Data e luogo verranno resi noti con adeguato
preavviso sul sito del Comune di Silanus e sulla pagina Facebook del Comune di Silanus.
Art. 11
Le fotografie ammesse al concorso saranno valutate da una idonea giuria tecnica composta da esperti
del mondo della cultura e/o dell’arte e/o della comunicazione e da autorevoli conoscitori della realtà
del paese.
Il giudizio della giuria, che valuterà le fotografie sia dal punto di vista estetico e tecnico che dal punto
di vista della rappresentazione dei valori della comunità, è insindacabile e inappellabile.
Art. 12
Ogni partecipante è responsabile delle proprie opere, sollevando gli organizzatori da ogni
responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie.
Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal
D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le
immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.
Art. 13
Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sulle fotografie inviate e accetta esplicitamente di
cedere gratuitamente i diritti d’uso delle immagini e delle loro eventuali elaborazioni al Comune di
Silanus, autorizzando lo stesso alla pubblicazione e all’utilizzo delle proprie fotografie per finalità istituzionali e comunque non di lucro e con citazione del nome dell’autore.
Ad ogni loro utilizzo, le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore e, dove possibile, da
eventuali note esplicative indicate dallo stesso.
Art. 14
In conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dai concorrenti
con la compilazione del modulo di iscrizione, raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno
utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in
cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al concorso stesso.
Art. 15
I risultati del concorso verranno pubblicati sul sito www.comune.silanus.nu.it entro il 15 Ottobre 2018.
Art. 16
Ai vincitori non presenti all’atto della premiazione sarà inviata comunicazione, unicamente attraverso
l’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di iscrizione al concorso.

Art. 17
Per consentire l’eventuale stampa delle migliori fotografie selezionate, gli autori si impegnano a
mettere tempestivamente a disposizione dell’organizzazione del concorso il file ad alta risoluzione
della fotografia.
Art. 18
Sono previsti i seguenti premi non cumulabili:
1° PREMIO: euro 700,00
2° PREMIO: euro 300,00
3° PREMIO: euro 200,00.
Art. 19
Il Comune di Silanus, si riserva la decisione di stampare ed esporre una selezione di circa 30
fotografie, considerate particolarmente meritevoli a giudizio insindacabile della giuria, in
occasione della successiva edizione di NOIS.
Art. 20
Per qualsiasi informazione è possibile scrivere una mail all’indirizzo:
concorsofotografico.silanus@gmail.com.

GENIUS
LOCI
Concorso
fotografico
Modulo di adesione
(da inviare all’indirizzo mail: concorsofotografico.silanus@gmail.com)
Il sottoscritto
nato a il
e residente a
telefono fisso
telefono cellulare
e-mail
professione

via

DICHIARA
- di aderire al concorso fotografico GENIUS LOCI;
- di prendere atto e accettare il regolamento del concorso in tutte le sue parti;
- di essere l’unico autore delle immagini inviate;
AUTORIZZA
il Comune di Silanus al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 e
all’utilizzo degli stessi nell’ambito del concorso fotografico GENIUS LOCI;
il Comune di Silanus all’utilizzo delle immagini inviate per finalità istituzionali e promozionali (è escluso qualsiasi utilizzo di tipo commerciale o con scopo di lucro).
ALLEGA
documento di identità in corso di validità.

Data Firma

