Comune di Siapiccia
Provincia di Oristano

REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI:

SIAPICCIA DA SC PRIRE E VISITARE”

Art. 1 ENTE PROMOTORE
Il concorso a premi è promosso dal Comune di Siapiccia.
Art. 2 TEMA
Lo scopo è quello di documentare attraverso foto e/o video: paesaggi, costruzioni, ritratti,
mestieri, tradizioni, oggetti o altri particolari riconducibili alla Siapiccia di oggi e di ieri.
Il materiale raccolto sarà utilizzato al fine di promuovere l’immagine del paese e popolare
archivi istituzionali quali il sito del Comune, il portale "sardegnaturismo.it" etc, e a cui attingere
in diverse occasioni nelle quali la promozione dell'immagine del Comune lo richieda.

Art. 3 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti. Ogni partecipante potrà presentare
massimo 100 fotografie digitali e 5 video da inviare unitamente alla domanda di partecipazione
debitamente compilata e firmata e scaricabile dal sito comunale.
Se il partecipante è minorenne, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da un
genitore.
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione integrale e incondizionata del
Regolamento.
Il Comune di Siapiccia si riserva il diritto di escludere la partecipazione di qualsiasi persona che
non abbia rispettato il Regolamento. L’esclusione può avvenire in qualsiasi momento e senza
preavviso.
Art. 4 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE IMMAGINI

Sono ammesse fotografie digitali in b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali.
Ciascuna immagine deve essere in formato JPEG (.jpg).
Ciascun video deve avere una durata minima di 90 secondi e massima di 2 minuti e qualità Ultra
HD (4K).
Le fotografie e i video devono essere rinominati prima dell’invio secondo lo schema
COGNOME_NOME_NUMERO PROGRESSIVO (es. ROSSI_MARIO_1.jpg).
Nella mail indicare luogo di scatto e breve descrizione della fotografia e del video.
Le immagini e i video non conformi alle specifiche non saranno prese in considerazione.
Le fotografie non devono essere corredate da cornice, firma, né marca, né logo.
Art. 5 MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE
La
consegna
delle
opere
deve
pervenire
tramite
e
mail
all’indirizzo:
amministrativo@comune.siapiccia.or.it, oppure mediante pen drive (il supporto verrà restituito
dopo l’acquisizione del materiale) entro il 15 settembre 2022.
Art. 6 PREMI
Saranno premiate le prime tre raccolte di fotografie e le prime tre raccolte di video.
Tempi e luogo della premiazione saranno comunicati successivamente.
L’importo dei premi è stato stabilito dalla Giunta Comunale come segue:
per le fotografie:
1° classificata/o €. 125.00
2° classificata/o €. 75,00
3° classificata/o €. 50,00
per i video:
1° classificata/o €. 125.00
2° classificata/o €. 75,00
3° classificata/o €. 50,00
Nella valutazione delle opere si terra conto dei seguenti parametri:
• Peculiarità e rappresentatività della realtà locale;
• Buona qualità dell’immagine;
• Numero delle foto o video per singola raccolta.
• Bellezza del soggetto;
• Originalità;

Art. 7 GIURIA
La giuria, sarà composta da persone con profonda conoscenza del territorio e della storia di
Siapiccia e esprimerà un giudizio insindacabile.
Art. 8 UTILIZZO E PUBBLICAZIONE DEL MATERIALE
Tutte le fotografie e i video pervenuti potranno essere pubblicati su uno o più siti istituzionali.
Gli interessati devono inviare le fotografie, massimo 100, e i video, massimo 5, nei termini e
con le modalità di cui all’art. 5.

L’ammissione al concorso non implica l’automatica pubblicazione del materiale consegnato,
essendo subordinata alla successiva approvazione dei servizi comunali addetti a tale
incombenza e di eventuali soggetti istituzionali terzi rispetto al Comune di Siapiccia.
Art. 9 PRIVACY,
ESCLUSIONE

RESPONSABILITA’

DELL’AUTORE

E

FACOLTA’

DI

Ogni partecipante è responsabile della provenienza e autenticità del materiale presentato al
concorso. Pertanto si impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del concorso
nei confronti di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie.
Il concorrente deve informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi
previsti dal Regolamento UE RGDP 2016/679, nonché procurarsi il consenso alla diffusione
dei dati. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.
Ogni partecipante deve dichiarare di essere unico autore delle fotografie e dei video inviati e che
essi sono originali, inediti e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che
qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia
ottenuto.
Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non
conformi, nel soggetto e nella forma, a quanto indicato nel Regolamento oppure alle regole
comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei
partecipanti e dei visitatori. Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive,
improprie e lesive dei diritti umani e sociali.
Art. 10 DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO
I diritti sulle fotografie e sui video rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che li ha
prodotti, il quale ne autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e
per attività relative alle finalità istituzionali o promozionali del Comune di Siapiccia, comunque
senza la finalità di lucro.
Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate e ne autorizza l’utilizzo
secondo le regole di cui al precedente art. 8, e la pubblicazione sul sito web del Comune di
Siapicciae di altra Istituzione Pubblica con citazione del nome dell'autore, laddove possibile.
I dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità
istituzionali o promozionali del concorso nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE
RGDP 2016/679.
Art. 11 Informazioni
Il Regolamento è disponibile sul sito internet del Comune: www.comune.siapiccia.or.it.
Ulteriori informazioni possono essere richieste scrivendo a:
amministrativo@comune.siapiccia.or.it

