
Bozza Regolamento Contest Fotografico

 “Sole, stelle e monumenti”

Il  contest  fotografico  è  promosso  dalla  Rete  Astroturismo  Sardegna,  in  occasione
dell’evento “Solstizio d’Estate, l’uomo antico e l’Universo” che si svolgerà dal 19 al 21 giu-
gno nei siti partecipanti alla rete. Il contest “Sole, stelle e monumenti” invita a raccontare il
binomio Solstizio d’Estate, monumenti, attraverso immagini raccolte durante l’evento e che
riprendano i luoghi :

๏ con il Sole al sorgere o al tramonto

๏ con le stelle

Sono dunque previste due categorie:

- l’Universo ed il monumento, con la ripresa del monumento al sorgere, al tramonto o con
le stelle (I soggetti rappresentati dovranno scelti esclusivamente tra i seguenti monumenti 
e siti: Castello di Acquafredda (Siliqua), Nuraghe Genna Maria (Villanovaforru), Fonte 
Sacra Su Tempiesu (Orune), Villaggio Nuragico Noddule (Nuoro), Nuraghe Losa (Abba-
santa), Tomba dei giganti Su Niu de Su Crobu e Carolina Ranch (Sant’Antioco), Parco ar-
cheologico Pani Loriga (Santadi), Parco archeologico Pranu Muttedu (Goni), Tempio di 
Antas (Fluminimaggiore), Nuraghe Palmavera (Alghero).

- il Solstizio d’Estate, con la ripresa di un momento di uno degli eventi nel programma di 
“Il Solstizio d’Estate: l’Uomo antico e l’Universo”.

Per ogni categoria è previsto un premio per ogni luogo interessato dall’evento ed un premio
per la migliore foto dell’evento “Solstizio d’Estate, l’uomo antico e l’Universo”. Le foto
verranno pubblicate nella pagina facebook di Astroturismo Sardegna e condivise nella pa-
gina del sito ritratto nelle foto. Vinceranno le foto che riceveranno il maggior numero di
like.

Modalità di partecipazione

La partecipazione al contest è gratuita, aperta a tutti i fotografi non professionisti e senza li-
miti d’età. Ogni partecipante potrà inviare massimo una fotografia per ogni categoria e per
ogni sito, la foto dovrà essere inviata assieme alla scheda di iscrizione debitamente compila-
ta (link al modulo di iscrizione: https://bit.ly/fotocontestsolstizio2020 ). Sono esclusi dalla



gara i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi familiari, nonché tutti i soggetti
che a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso.

Caratteristiche tecniche immagine

Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali. La riso-
luzione di ciascuna foto deve essere di 300 dpi e in formato JPEG (.jpg). Non sono ammesse
opere interamente realizzate al computer. 

Le fotografie  della  categoria  “Il  Solstizio d’Estate”  dovranno essere  inedite  e  realizzate
esclusivamente durante gli eventi dell’evento “Solstizio d’Estate, l’uomo antico e l’Univer-
so”. 

Ogni immagine dovrà riportare il nome dell’autore. Le immagini non conformi alle specifi-
che non verranno prese in considerazione.

Modalità e termini di consegna del materiale

La consegna delle opere, unitamente alla scheda d’iscrizione, potrà avvenire compilando il
seguente modulo: https://bit.ly/fotocontestsolstizio2020 e seguendo le istruzioni espresse en-
tro il 28 giugno 2020.

Privacy, responsabilità dell’autore e facoltà di esclusione

Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si im-
pegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi,
anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà in-
formare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal D. Lg. 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. Ogni parteci-
pante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono originali,
inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritragga-
no 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 nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole
comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei par-
tecipanti e dei visitatori. Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, im-
proprie e lesive dei diritti umani e sociali. 

Diritti d’autore e utilizzo del materiale in concorso 

I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il
quale ne autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per at-
tività relative alle finalità istituzionali,  promozionali e commerciali dei partner della rete
astroturismo. Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate, salvo espres-
so divieto scritto si autorizza l'organizzazione alla riproduzione su catalogo, pubblicazioni,



cd e su internet con citazione del nome dell'autore. Ad ogni loro utilizzo le foto saranno ac-
compagnate dal nome dell’autore e, ove possibile, da eventuali note esplicative indicate dal-
lo stesso.Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attivi-
tà relative alle finalità istituzionali o promozionali della secondo quanto previsto dal D.Lg.
30 giugno 2003 n. 196. Il materiale inviato non sarà restituito.
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