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I CONCORSO FOTOGRAFICO FESTA DI SANT’ANTONIO DA
PADOVA DI ARBUS EDIZIONE 2012
Per l’Edizione 2012 della Festa di Sant’Antonio da Padova, il programma comprende delle giornate per la
valorizzazione degli elementi caratteristici e preparatori della festa, oltre a quelle di svolgimento della stessa.
L’Organizzazione Sant’Antonio da Padova di Arbus 2012, indice un concorso fotografico per catturare le
immagini più significative dell’intero periodo della Festa.
Il concorso fotografico è aperto a chiunque, professionista e non.

1.

OBIETTIVI DEL CONCORSO
L’obiettivo del concorso ha la finalità di documentare e raccontare gli aspetti caratteristici, religiosi, folcloristici

ed identitari unici della Festa, attraverso il linguaggio fotografico.
Le foto saranno utilizzate per la realizzazione del Calendario 2013, ed eventualmente per la realizzazione di altro
materiale promozionale.
Ogni mese del calendario sarà dedicato ad un momento e relativi elementi caratteristici della festa, tra cui si
riporta un elenco che non intende essere esaustivo di tutti i momenti che possono essere documentati:
1.

La benedizione e distribuzione del pane – la decorazione de “Su coccoi pintau”;

2.

La preparazione del cocchio;

3.

L’allestimento e decorazione delle Traccas - Lavorazione dei materiali naturali per la realizzazione di addobbi;

4.

Pulitura dei fiori e ramadura;

5.

La partecipazione;

6.

Il pellegrinaggio;

7.

I carri a buoi;

8.

La sfilata (i cavalieri, i gruppi folk, i suonatori di launeddas, la banda musicale, le traccas a motore);

9.

La sosta pranzo a Pardu Atzei;

10. L’arrivo a Sant’Antonio di Santadi di Arbus;
11. Le cerimonie religiose e civili della domenica;
12. Le cerimonie religiose e civili del lunedì;
13. Il rientro ad Arbus.
Saranno selezionate in totale n. 36 foto, 3 per ciascun mese, di cui una principale e due secondarie.

3 di 9

Associazione Turistica Pro Loco Arbus

Organizzazione Sant’Antonio di Santadi

via Senatore Garau, 25 - 09031 Arbus (VS)

Cell. 3288604661 – 349 0934137

www.prolocoarbus.it

Email: organizzazione@santantoniodisantadi.it
www.santantoniodisantadi.it

2.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Sono tutti ammessi a partecipare al presente concorso.
Potranno partecipare al concorso anche gruppi di persone.
Un gruppo di concorrenti avrà collettivamente gli stessi diritti di un singolo.
In caso di partecipazione in forma di gruppo, nella scheda di iscrizione per la partecipazione dovrà essere

indicato un capogruppo, delegato a rappresentare il gruppo intero e a ritirare il premio in caso di vincita, pertanto
dovranno essere indicati i dati anagrafici e i recapiti di tale persona.
In caso di vincita sarà pubblicato il nominativo di chi ha sottoscritto la scheda di iscrizione al concorso.
Le foto dovranno documentare tutto il periodo di svolgimento della Festa, comprese le giornate di
valorizzazione dei momenti preparatori. Potranno essere presentate massimo n. 3 foto per ciascun momento della
festa, che dovranno essere inviate secondo l’art. 11.
Ai fini della partecipazione al concorso, non è vincolante la documentazione di tutti i momenti della Festa.
La partecipazione al concorso non attribuisce nessun diritto ai partecipanti per la realizzazione degli scatti
durante lo svolgimento delle manifestazioni, e pertanto non sarà ammessa nessuna forma di intralcio e/o disturbo
alle stesse.

3.

ISCRIZIONE AL CONCORSO
Per

partecipare

al

concorso,

è

sufficiente

inviare

una

mail

all’indirizzo

concorsofotografico@santantoniodisantadi.it allegando la scheda di iscrizione debitamente sottoscritta, con la
quale si accettano le condizioni del presente regolamento in tutte le sue parti, documento di identità e ricevuta
dell’avvenuto versamento. Nel modulo di iscrizione dovrà essere indicato il nome dello pseudonimo, che sarà poi
utilizzato per l’invio delle foto.
Per coloro che alla data di chiusura del bando non avranno compiuto il diciottesimo anno di età, sarà necessaria
un'autorizzazione e una dichiarazione di responsabilità da parte dei genitori.

4.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
E’ prevista una quota di iscrizione pari a € 20,00 per la partecipazione al concorso, da versare su

cc. n. IT93F0101543830000000001207 indicando la causale “Partecipazione al I Concorso fotografico per la Festa di
Sant’Antonio da Padova di Arbus Edizione 2012”.
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L’organizzazione si riserva di trattenere in qualsiasi caso la quota di iscrizione, anche nei casi di esclusione dal
concorso.

5.

CARATTERISTICHE DELLE FOTOGRAFIE
I soggetti degli scatti realizzati sono liberi, ma devono essere strettamente correlati a uno dei momenti della

Festa di Sant’Antonio da Padova di Arbus Edizione 2012, elencati al precedente art. 1 e devono documentare gli
aspetti di fede, religione, folclore che la contraddistinguono. La mancanza di tali requisiti costituisce motivazione di
esclusione dal concorso.
Le fotografie presentate devono essere inedite e scattate esclusivamente nel corso dell’Edizione 2012 della festa,
non potranno rappresentare immagini lesive del decoro e/o del buon costume, coperte da copyright ovvero di
proprietà esclusiva di terzi.
Il concorrente dovrà dichiarare e garantire di essere titolare delle fotografie.

6.

DIMENSIONI E FORMATO DELLE FOTOGRAFIE
Le foto da spedire via posta elettronica all’indirizzo concorsofotografico@santantoniodisantadi.it dovranno

essere inviate in formato orizzontale nelle dimensioni minime di 2560 x 1920 pixel.
Saranno ammesse fotografie in bianco e nero e a colori. Le fotografie non potranno essere ritoccate, non
saranno ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni, solarizzazioni, filtri digitali, salvo lievi correzioni di colore,
contrasto o esposizione. Non saranno ammesse foto con scritte sovraimpresse, bordi o con altri tipi di addizioni.

7.

SELEZIONE DELLE FOTOGRAFIE
Le foto saranno esaminate da un'apposita Commissione giudicatrice, composta da n. 10 componenti:
1. N. 1 rappresentante dell’Amministrazione Comunale;
2. N. 4 quattro rappresentanti della cittadinanza;
3. N. 3 rappresentanti dell’organizzazione di Sant’Antonio da Padova di Arbus;
4. N. 2 esperti in fotografia e comunicazione.

8.

CRITERI PER L’ESAME DELLE PROPOSTE
Le proposte saranno valutate attribuendo un massimo di 100 punti secondo i seguenti criteri:

1)

originalità fino a 20 punti;

2)

efficacia comunicativa fino a 40 punti relativamente ai temi di religiosità, fede, folklore ed identitarietà;
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3)

particolari identificativi della festa di Sant’Antonio da Padova di Arbus fino a 40 punti.
Saranno inoltre assegnati all’autore fino ad ulteriori 20 punti secondo il numero di giornate documentate.
L’attribuzione di detto punteggio è indipendente dalla selezione finale delle foto.
La Commissione giudicatrice attribuisce i punteggi a proprio insindacabile giudizio.
Il giudizio della Commissione è inappellabile.
La Commissione si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di non selezionare nessuna fotografia per la

realizzazione del calendario 2013, qualora nessuna sia ritenuto idonea.

9.

PUNTEGGI
Saranno selezionate in totale n. 36 foto, a cui sarà attribuito un punteggio secondo i criteri espressi al precedente

art. 8. Di queste n. 12 saranno selezionate per occupare il riquadro principale delle pagine del calendario, e n. 24 per i
riquadri secondari.
Alle foto selezionate per il riquadro principale saranno attribuiti ulteriori 50 punti, per quelle selezionate per i
riquadri secondari saranno attribuiti ulteriori 25 punti.
La commissione, composta come da precedente Art 7, selezionerà le foto a proprio insindacabile giudizio,
valutandole secondo le modalità espresse agli Art. 8 e 9 .
Tutte le foto saranno pubblicate come gallery sul sito della festa www.santantoniodisantadi.it.
Le foto inviate per la partecipazione al concorso, resteranno di proprietà dell’Organizzazione, e potranno essere
utilizzate a propria discrezione per le attività di promozione della Festa.

10.

VINCITORI
I vincitori saranno gli autori delle foto selezionate che avranno raggiunto in totale i punteggi complessivi

maggiori.

11.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI
Le

foto

dovranno

essere

inviate

in

formato

ad

alta

risoluzione

all’indirizzo

concorsofotografico@santantoniodisantadi.it, specificando come oggetto “Invio foto per I concorso fotografico per la
Festa di Sant’ Antonio da Padova di Arbus 2012”.
Ciascun autore dovrà inviare le foto unitamente al modulo di trasmissione delle stesse, dove sarà riportato:
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i)

Numero dell’elenco di trasmissione1;

ii)

Numero complessivo delle foto inviate2;
Nome di ciascuna foto e descrizione del momento in cui è avvenuto lo scatto: nominare ciascuna foto trasmessa,

con il nome dello pseudonimo comunicato con mail separata nella scheda di iscrizione, seguito dal numero del
modulo di trasmissione e dal numero progressivo della foto. Per invii superiori a foto 10 utilizzare più moduli
trasmessivi, numerandoli progressivamente. [Es. paperino (pseudonimo) 01 (numero modulo) 01 (numero foto) =
paperino0101.jpg]
Tutte le foto dovranno essere trasmesse entro il 21 Giugno 2012.
Entro il 25 Giugno ciascun partecipante deve verificare la ricezione da parte dell’organizzazione di una mail,
inerente la validazione del materiale trasmesso, in cui sarà indicato il numero totale delle foto ricevute e la corretta
ricezione delle stesse. In caso di mancata ricezione della comunicazione di validazione, l’autore dovrà
tempestivamente contattare l’organizzazione.

12.

UTILIZZO DELLE FOTOGRAFIE
Le fotografie trasmesse per la partecipazione al concorso potranno essere utilizzate da parte dell’organizzazione

per scopi promozionali, per il tempo che riterrà più opportuno senza che l’autore possa avanzare, in futuro alcun
genere di pretesa.
Nessun ulteriore diritto, oltre ai premi di cui all’art. 13, sarà riconosciuto agli autori delle foto premiate.
Le immagini inviate per la partecipazione al concorso, anche non premiate, potranno essere utilizzate da parte
dell’organizzazione, o da terzi, per scopi promozionali, a tempo indeterminato senza che l’autore possa avanzare
alcun genere di pretesa.
Sarà a cura dell’autore, l’eventuale richiesta di autorizzazione alla pubblicazione a soggetti ripresi nelle foto.

13.

PREMIAZIONE E PREMI
La premiazione del concorso sarà effettuata nella giornata conclusiva della festa del 01 Luglio 2012 ad Arbus.

I° posto: Fine settimana presso l’Agriturismo L’Aquila, in un ambiente immerso nella natura della Costa Verde. Un
luogo ideale per realizzare scatti d’autore agli esemplari di cervo sardo, o altre biodiversità animali. La
struttura è situata in un punto panoramico a pochi chilometri dal Monte Arcuentu, e dalle splendide dune
di Piscinas. Una struttura immersa nella natura e dove la cordialità verso gli ospiti si coniuga con la pace e il
cibo genuino. (Il premio consiste di due notti + 2 mezze pensioni per due persone – Valore € 220,00).

1

2

Ciascun modulo di trasmissione è valido per l’invio di un numero massimo di 10 (dieci) foto.
Si intende il numero complessivo di foto che saranno trasmesse, anche se inviate tramite moduli di trasmissione differenti.
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II° posto: Cesto di prodotti locali del valore di € 100,00;
III° posto: Cesto di prodotti locali del valore di € 50,00.
Il ritiro dei premi deve essere effettuato personalmente ad Arbus.
Saranno riportati sul calendario i nominativi3 di tutti gli autori delle fotografie selezionate per lo stesso. Sarà
inoltre garantita la visibilità dei vincitori sul sito del Comune di Arbus www.comune.arbus.ca.it, della festa
www.santantoniodisantadi.it, della proloco di Arbus www.prolocoarbus.it e tramite comunicato stampa alle
principali testate giornalistiche.

14.

DIFFUSIONE DEL BANDO
Il presente bando sarà disponibile su www.santantoniodisantadi.it, il sito del comune di Arbus

http://www.comune.arbus.ca.it e della Proloco di Arbus www.prolocoarbus.it.

15.

PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DEL CONCORSO
L'esito del concorso sarà pubblicato sul sito www.santantoniodisantadi.it, il sito del comune di Arbus

http://www.comune.arbus.ca.it e della Proloco di Arbus www.prolocoarbus.it.
Il vincitori inoltre saranno informati per iscritto tramite e-mail e i loro nomi verranno pubblicati sul sito
www.santantoniodisantadi.it.

16.

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONCORSO
La partecipazione a questo concorso presuppone l'accettazione integrale di questo regolamento.
L’organizzazione ha diritto di decisione finale su tutto quanto non espressamente specificato dal presente

regolamento.

17.

ESCLUSIONE DAL CONCORSO
La commissione si riserva il diritto di escludere a suo insindacabile giudizio le fotografie ritenute non degne di

selezione, quando le stesse siano ritenute fuori tema, di scarsa qualità o per qualsiasi altro motivo riguardante aspetti
che contrastano con i caratteri principali del concorso, nonché quando gli autori dimostrino un comportamento non
consono ad una leale competizione.

3

I nominativi saranno quelli dei sottoscrittori delle schede di iscrizione.
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18.

TERMINI
Apertura concorso 20/04/2012
Chiusura Concorso 20/06/2012
Proclamazione dei vincitori il 01/07/2012

19.

RESPONSABILITÀ
Ciascun partecipante garantisce che le foto trasmesse non violano disposizioni normative vigenti quali, a mero

titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le disposizioni in materia di diritto d'autore e intellettuale di terzi.
In particolare, ciascun partecipante garantisce che sulle foto inviate non sussistono diritti di terzi che possano in
qualche modo limitarne o comprometterne l'utilizzo, l'esposizione e/o la pubblicazione su qualsiasi mezzo da parte
dell’organizzazione.
In ogni caso, ciascun partecipante si impegna a manlevare e tenere indenne l’organizzazione da qualsiasi
richiesta e/o pretesa da chiunque avanzata o proposta, esonerandola da ogni responsabilità anche nei confronti di
eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il partecipante dovrà informare gli eventuali interessati (persone
ritratte) nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi.

20.

DISPOSIZIONI FINALI IN MATERIA DI PRIVACY
In conformità al Decreto Legislativo n° 196 del 30 giugno 2003, ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di

trattamento di dati personali, Vi informiamo che i dati in nostro possesso sono utilizzati per il perseguimento delle
finalità del presente concorso.
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