
L'ASSOCIAZIONE NOSTRA SENNORA DE SOS MARTIRES

IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI FONNI 

ORGANIZZA

Alla scoperta di Luoghi, Arte, Sapori, Profumi e Tradizioni Fonnesi 



 Concorso Fotografico FONNIGRAFIE

Regolamento

Art. 1 - TEMA DEL CONCORSO

Alla scoperta di Luoghi, Arte, Sapori, Profumi e Tradizioni Fonnesi 

 Il soggetto della foto dovrà essere del e nel territorio FONNESE. 
Puoi fotografare: un bene o un sito culturale (statua, dipinto, museo, area archeologica ecc.); un 
paesaggio; immagini di costumi ed eventi legati alla tradizione; prodotti tipici e loro lavorazione, in 
pratica tutto quello che rappresenta Fonni, il suo territorio, le sue tradizioni, arti e mestieri. 
Dal 08/08/2013 al 28/09/2013 inviaci i tuoi scatti con a tema il territorio fonnese.
Gli autori avranno la possibilità di aggiudicarsi un montepremi di 600,00 € 

al primo classificato andrà un premio di 300,00 €.
al secondo classificato di 200,00 €, 
al terzo classificato 100,00 € 

La partecipazione è subordinata all’iscrizione che dovrà essere effettuata compilando l’apposito 
modulo, reperibile nel portale www.visitfonni.com  e nella pagina evento “FONNIGRAFIE” su 
Facebook.
Ogni partecipante è responsabile delle opere presentate e di quanto dichiarato nella scheda di 
partecipazione: esse devono essere di proprietà dell’autore, inedite, nuove, originali e non in corso di 
pubblicazione e prive di qualsiasi foto-ritocco, L’autore, inoltre, deve garantire che le immagini e i 
relativi diritti che si conferiscono non ledono i diritti di terzi e che pertanto ha ottenuto l’assenso delle 
persone eventualmente ritratte. In particolare ogni partecipante autorizza la pubblicazione e la 
diffusione delle proprie immagini che potranno essere utilizzate gratuitamente “dall'associazione Nostra
Sennora de Sos Martires, Classe'77” per pubblicazioni e mostre, ogni qualvolta lo si ritenga utile.
Le stesse rimarranno di proprietà della Associazione Nostra Sennora de Sos Martires, Classe '77; ad 
ogni uso dell’opera verrà indicato il nome dell’autore.
Le opere pervenute non verranno restituite. 
Ogni autore deve essere in possesso della specifica liberatoria prevista dalla legge in caso di 
partecipazione con immagini raffiguranti minori e/o soggetti dal volto riconoscibile.
La partecipazione al concorso prevede l’accettazione integrale del regolamento.
Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n. 430 del 
26/10/2001.

 Art. 2 – PARTECIPANTI

Il concorso o selezione è rivolto a tutti gli appassionati di fotografia senza limiti di eta.
Per i minorenni, è obbligatorio la firma di chi ha la patria potestà. 

Art. 3 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al concorso è a pagamento, il costo dell'iscrizione è di 10,00 €
da inserire all'interno della 1° busta.
Le opere potranno essere sia a COLORI, in BIANCO e NERO o seppia.
Ogni concorrente potra presentare da un minimo di 2 a un massimo di 6 fotografie, tra loro correlate 
o indipendenti.
Dovrà inoltre essere compilato il modulo di iscrizione in tutte le sue parti.

http://www.visitfonni.com/


Art. 4 - CARATTERISTICHE DELLE OPERE

Le foto andranno stampate in formato 20X30 , numerate e intitolate sul retro della stampa e dovranno
essere accompagnate dall'apposito modulo (SCHEDA OPERE), che sarà possibile reperire nell'evento e
nel sito www.visitfonni.com 

inoltre dovranno essere:

fornite su DVD o cd rom o chiavetta usb, in formato digitale  JPEG, RAW ,PNG e GIF con una 
dimensione minima 2396x3599 pixel (anche in verticale),  non sono ammessi altri formati,  Non ci 
sono limiti di grandezza del file, si consiglia comunque di non inviare file eccessivamente grandi e 
comunque non superiori a 10 MB.
Ogni opera non dovra riportare nessun nome dell’autore e nessuna scritta, questo per evitare 
eventuali condizionamenti  della giuria.
Non sono ammesse foto a sfondo pornografico.
Non verranno accettate fotografie che rappresentino atti sessuali di persone o animali.
Non sono ammesse foto di propaganda politica o che possano offendere la religione o la cultura altrui.
Non sono ammesse foto che non rispecchiano il tema proposto nel concorso.
Non sono ammesse foto scattate personalmente ma di cui si siano ceduti i diritti.
Non sono ammesse foto che rappresentino opere artistiche coperte da copyright.
Non è consentito partecipare a più concorsi/selezioni con la stessa immagine.
Non sono ammesse fotografie che possano istigare o indurre a violenza.

Art. 5 - SCADENZE E MODALITÀ DI TRASMISSIONE

Le foto candidate dovranno pervenire con posta celere, entro le ore 12:00 del 28/09/2013, ai seguenti
indirizzi :

• Arredamenti Art Design, Viale della Resistenza 29, 08100 Nuoro, 

• Ing. Massimiliano Mereu, viale Grazia Deledda 92 , 08023 Fonni,

le foto stampate e il supporto digitale dovranno essere inserite in una busta formato A4 per imballaggi,
al suo interno dovrà essere inserita una busta sigillata contenente il modulo d'iscrizione.

Stampe e supporto digitale
+ modulo titolo foto

+10,00 € costo iscrizione

Busta sigillata contenente
modulo d'iscrizione

Busta esterna anonima

http://www.visitfonni.com/


Art. 6 - CONDIZIONI FONDAMENTALI PER L’AMMISSIONE DELLE OPERE

Con l’iscrizione al concorso, ogni autore dichiara:
a) che le fotografie sono di sua proprietà
b) che le fotografie sono uniche, originali e inedite
d) di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni delle fotografie
inviate
e) di disporre delle necessarie autorizzazioni alla pubblicazione per eventuali persone ritratte
f) di essere personalmente responsabile dei contenuti delle opere presentate sollevando gli 
organizzatori da ogni responsabilità.
g) di conservare la titolarità delle opere inviate, ma di concedere agli organizzatori autorizzazione ad 
utilizzarle per gli impieghi direttamente inerenti al concorso e le attività correlate (sito dell’iniziativa, 
stampati promozionali, web)

Art. 7 - CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ ALLA PARTECIPAZIONE

Le opere caricate saranno visibili nel sito ufficiale dopo l'approvazione degli amministratori

Saranno escluse dal concorso:
a) le iscrizioni non sottoscritte (informativa sulla privacy compresa)
b) le iscrizioni pervenute o spedite oltre il termine previsto per la presentazione delle opere
d) le iscrizioni presentate da parte di soggetti che non possiedano i requisiti indicati al punto 2,
e) le fotografie che non possiedano i requisiti indicati al punto 4, 
f) le fotografie che presenteranno qualsiasi tipo di foto-ritocco saranno escluse dal concorso.

Art. 8 - GIURIA E RICONOSCIMENTI

Il concorso sarà giudicato da una GIURIA TECNICA

• GIURIA TECNICA

I lavori presentati saranno giudicati da una giuria tecnica, nei giorni 28 e 29 Settembre 2013, i voti 
rimarranno sigillati in busta chiusa fino alle 18:00 del 31/10/2013, quando nella sala consiglio ci sarà 
l'apertura delle buste contenente i nomi dei proprietari delle foto, e verranno di conseguenza premiati 
i primi classificati.
Chiunque partecipi al concorso non potrà in alcun modo far parte della giuria tecnica,
La giuria tecnica, considerera le competenze, gli elementi tecnici ed i contenuti e valutera il significato
e l’espressivita delle opere.
Ciascuna delle foto potrà essere votata con un punteggio minimo di 5 punti ad un massimo di 10 
punti.
Verranno premiate le 3 migliori fotografie.
Ogni concorrente accetta con l’iscrizione al concorso il giudizio insindacabile ed inappellabile della 
Giuria.

Art. 9 – MONTEPREMI , PUNTEGGI

Ciascun autore potrà vantare di un punteggio personale.
La classifica generale dei punteggi sarà visualizzabile nel sito www.visitfonni.com  e sull'evento 
facebook.

http://www.visitfonni.com/


Art. 10 - DISPOSIZIONI GENERALI

È facolta dell’organizzazione diffondere l’iniziativa attraverso i mass-media abbinando una o più 
sponsorizzazioni.
L’organizzazione si riserva altresì il diritto di apportare eventuali modifiche al presente regolamento in 
relazione ad insorte necessità. Le modifiche stesse verranno comunicate ai partecipanti. Gli 
organizzatori pur garantendo la massima cura delle opere declinano ogni responsabilità per furti, 
smarrimento e danni di qualsiasi genere che potrebbero verificarsi.
I dati forniti dai partecipanti al CONCORSO FOTOGRAFICO “FONNIGRAFIE” saranno trattati 
dall’associazione conformemente alle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali ai
sensi del D. Lgs. 196/2003. 


