“VISIONI DI GALLURA”

BANDO DI CONCORSO – REGOLAMENTO
Articolo 1
È indetto il concorso fotografico culturale di promozione territoriale denominato “VISIONI DI
GALLURA” organizzato dall’associazione "GdV - Gallura da Valorizzare" con la partecipazione di
“Enoteca Evigneto” e “Bolmea, il gelato di Sardegna”. II concorso ha l’obbiettivo di far conoscere i
paesaggi ambientali, naturalistici, urbani ed etno-antropologici del territorio dei Comuni della
Gallura interna, per la successiva produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché
per la presentazione di progetti o studi in ambito culturale e commerciale con finalità
eminentemente sociali e benefiche
Articolo 2
Il concorso è riservato esclusivamente a fotografi non professionisti.
Articolo 3
Le foto dovranno rappresentare la visione che l'autore ha del territorio dei Comuni che disegnano
la geografia della rete GdV attraverso un’interpretazione dei paesaggi, rendendo riconoscibili i
caratteri e i tratti tipici del territorio e delle sue genti.
Articolo 4
Le foto dovranno essere scattate all’interno del territorio dei
Comuni facenti parte dell'Associazione al 1° marzo 2017:
Aggius, Berchidda, Bortigiadas, Calangianus, Luras, Luogosanto,
Oschiri, Sant'Antonio di Gallura, Telti e Tempio Pausania.
Articolo 5
È ammessa una post produzione adeguata (luminosità, contrasti).
Non è ammesso il foto ritocco.
Articolo 6
Ogni partecipante dovrà presentare n. 2 foto eseguite in paesi diversi
e ciascuna fotografia presentata dovrà essere corredata di un titolo
significativo ed espressivo della visione del fotografo.
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Articolo 7: modalità di iscrizione
Potranno partecipare al concorso i candidati che inoltreranno la domanda di
iscrizione unicamente attraverso il modulo presente nella
senzione “Bandi e Concorsi” del sito di “GdV - Gallura da Valorizzare”,
accompagnando la stessa con due fotografie in formato digitale, necessarie per
completare l'iscrizione. La procedura di iscrizione online, con riserva come prevista dall'articolo
19 del presente bando, potrà avvenire dal 16 marzo 2017 al 14 maggio 2017. Entro 5 giorni
dall'avvenuta iscrizione al concorso con allegate le due fotografie digitali attraverso il modulo
online, i candidati dovranno provvedere ad inoltrare, pena esclusione dal concorso, copia
stampata delle stesse, in busta chiusa e con oggetto
"Concorso fotografico Visioni di Gallura" al seguente indirizzo:
GALLURA DA VALORIZZARE - sede Amministrativa
presso STUDIO GATTO Via Guglielmo Marconi n°15,
Tempio Pausania, 07029 – Olbia Tempio.

Le stampe dovranno avere dimensioni 20x30 cm e sul retro dovranno essere
indicati il nome ed il cognome dell’autore, il titolo dell’opera, l’anno e il luogo di
realizzazione (preferibilmente è consigliato indicare le informazioni su un cartellino adesivo da
attaccare nel retro della fotografia per evitare un deterioramento della stessa).
Verranno accettate solo le immagini stampate su carta fotografica.
Per quanto riguarda l'invio attraverso il sito, le foto dovranno essere presentate in
formato JPG per Windows, avere una risoluzione massima
di 1.920 pixel nel lato lungo ed un peso massimo di 1500 Kbyte.
Sul fronte delle foto non sono ammessi simboli o firme dell’autore.
Articolo 8: assunzioni di responsabilità
L’autore dichiara di possedere tutti i diritti delle opere presentate, di possedere
l'eventuale documentazione necessaria (liberatorie o autorizzazioni) e di essere
personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle opere stesse.
Le immagini che non rispetteranno i canoni della decenza
non saranno ammesse al Concorso.
Articolo 9: quota di partecipazione
La quota di partecipazione è fissata in € 20,00 per i non associati a GdV mentre
è gratuito per gli Associati a GdV – Gallura da Valorizzare.
La quota potrà essere versata tramite bonifico bancario, tramite Paypal (dati presenti nel sito
internet, sezione “bandi e concorsi”, o a mano presso:
GALLURA DA VALORIZZARE - sede Amministrativa
presso STUDIO GATTO Via Guglielmo Marconi n°15,
Tempio Pausania, 07029 – Olbia Tempio.
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Articolo 10: attribuzione del punteggio
Le foto saranno presentate alla giuria in forma anonima
e sarà compito della stessa redigere una graduatoria di merito.
La graduatoria verrà redatta tenendo conto del voto della giuria e del voto popolare.
Il voto popolare è dato dal numero di Like ricevuti dalle foto tramite l'apposita pagina che sarà
generata nella sezione “bandi e concorsi” dove è pubblicato il presente bando.
Il sistema di votazione “online” è strutturato al fine di permettere il voto agli utenti iscritti al sito
internet. Possono iscriversi al sito internet gli Associati GdV, i non associati GdV e tutti gli utenti
Facebook previa autenticazione diretta con il proprio profilo personale.
Ogni utente potrà votare una o più foto.
Il voto popolare sarà 2/10 del voto finale, il voto della giuria sarà in misura di 8/10 del voto finale
come disciplinato dall'ALLEGATO A parte integrante del bando.
Per garantire l'imparzialità, la votazione popolare sarà aperta dopo la pronuncia della giuria, che
apporrà a propria cura i punteggi in busta chiusa non resa pubblica.
Articolo 11: giuria
La giuria è nominata con atto del Presidente di GdV e sarà pubblicata sul sito internet nella
medesima pagina del presente Bando il 20 marzo 2017,
salvo quanto previsto dall'articolo 19 del presente bando.
Articolo 12
Qualsiasi abuso del voto popolare comporterà l’annullamento dell'attribuzione del
punteggio popolare. La giuria potrà delegare collaboratori esterni ad essa al fine di
verificarne l'uso onesto e, in caso di dubbi, potrà sospendere l'attribuzione del
punteggio in modo inappellabile. Il giudizio della giuria sarà inappellabile.
Articolo 13: punteggio e premi
Le prime tre opere vincitrici saranno premiate secondo lo schema sotto riportato
ed inoltre sarà consegnato attestato di merito. La classifica delle migliori opere sarà stabilita nel
seguente modo: VOTO FINALE = VOTO GIURIA + VOTO POPOLARE.
I primi tre classificati saranno premiati con i seguenti riconoscimenti
di merito personale a titolo di incoraggiamento nell’interesse della collettività
1° classificato: 500 euro
2° classificato: 300 euro
3° classificato: 200 euro
Dalla posizione quarta alla posizione decima potrebbe esser concesso premio non in denaro o
menzione, secondo quanto previsto dall'ALLEGATO B che sarà pubblicato in data 20 maggio
2017 nella sezione “bandi e concorsi” nella medesima pagina del presente bando.
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Articolo 14
La giuria, tra tutte le opere presentate, selezionerà 150 opere che saranno esposte sabato 17
giugno 2017 presso il Museo del Sughero localizzato presso l’ex Convento dei Cappuccini di
Calangianus. Successivamente saranno esposte per i visitatori presso lo Spazio Faber di Tempio
Pausania. Le stese opere saranno pubblicate nel sito ufficiale dell'associazione
www.galluradavalorizzare.com. Le fotografie saranno corredate dal nominativo dell’autore. Le date
dell'esposizione nello Spazio Faber sarà comunicata il 1° maggio 2017.
Sempre nella stessa sezione del sito “bandi e concorsi” saranno comunicate le date delle
esposizioni itineranti come disciplinato dall'articolo 15.
Articolo 15: proseguo estivo
Durante l'estate 2017, una selezione delle 150 foto sarà esposta in modo
itinerante in diverse località turistiche della Sardegna, e potrebbe essere attivata anche in
collaborazione con studenti delle scuole, al fine di promuovere in modo innovativo l'entroterra
gallurese. Le fotografie saranno corredate dal nominativo dell’autore.
Articolo 16
La partecipazione al concorso impegna all’accettazione del presente regolamento.
Articolo 17
Le opere presentate rimarranno di proprietà di Gallura da Valorizzare che potrà farne
uso per pubblicazioni e/o mostre ed eventi, sempre citando il nome dell’autore.
•
•
•
•
•
•
•

Articolo 18 iter concorsuale
16 marzo 2017
20 marzo 2017
14 maggio 2017
22 maggio 2017
04 giugno 2017
05 giugno 2017
17 giugno 2017

pubblicazione bando e apertura iscrizioni;
pubblicazione nomina della Giuria;
chiusura iscrizione al concorso;
inizio lavori giuria;
fine lavori giuria;
pubblicazione della graduatoria;
premiazione ed esposizione fotografica

Articolo 19
GdV si riserva la facoltà di sospendere, modificare, posticipare o annullare il presente bando e si
riserva a suo insindacabile giudizio di modificare le date sopra riportate con apposito atto
motivato. In caso di annullamento del concorso saranno restituite le quote di iscrizione
__________________________________________________
Il Presidente di GdV
Fabrizio CARTA
Il Vice Presidente GdV
Leonardo LUTZONI

Il Resp. Area Amministrativa
Roberto GATTO
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