ASSOCIAZIONE
SARDITINERA ONLUS

L’ Associazione Sarditinera Onlus ed il Centro d'arte Fine Art Studio presentano il

Concorso di fotografia "Le mani dell'artigiano"
nell’ambito della manifestazione “Heart made – Hand made”

Regolamento di partecipazione
Il concorso fotografico, promosso dall'Associazione Sarditinera onlus in collaborazione con il
Centro d'arte e Scuola di fotografia Fine Art di Cagliari, invita a raccontare, attraverso le immagini,
la dimensione del lavoro artigiano in ambito rurale e urbano con particolare risalto alla
valorizzazione del gesto e della dimensione umana della figure artigiane attive oggi.
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i fotografi professionisti e non professionisti e
senza limiti di età. Ogni partecipante potrà inviare esclusivamente un'opera fotografica da allegare
al modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte. Non sono ammessi come partecipanti in
concorso i membri della giuria e i rispettivi familiari.
Premi: le prime tre fotografie classificate saranno premiate dalla Giuria Tecnica. E la prima
classificata dal voto on-line dalla Giuria Popolare.
1° Premio Giuria Tecnica - Buono Spesa per attrezzature fotografiche pari ad euro 500,00
2° Premio Giuria Tecnica – Workshop fotografico presso l’Accademia Fine Art
3° Premio Giuria Tecnica
1° Premio Giuria Popolare
La giuria è composta da professionisti del settore. Le decisioni della giuria sono inappellabili.
Opere ammesse: la tecnica fotografica è libera; sono ammesse opere in b/n e a colori. La
dimensione di ciascuna foto deve essere di almeno 3000 pixel sul lato più lungo, corrispondente a
una risoluzione di 254 ppi (o superiore) in una immagine di 20x30 cm. Le immagini dovranno
avere carattere fotografico e non saranno ammessi, a discrezione esclusiva degli organizzatori,
lavori di disegno e grafica o elaborazioni tradiscano il carattere fotografico e documentale
dell'opera. Sono ammessi il bianco e nero, il controllo del contrasto, le interpretazioni chiaroscurali,
cromatiche e in generale gli accorgimenti comunemente utilizzati negli interventi di sviluppo e
stampa su pellicola.
Gli artisti sono responsabili delle immagini presentate e della presenza del consenso delle persone
ritratte. Gli organizzatori si impegnano alla rimozione tempestiva delle immagini quando si presenti
qualunque problema legato alla violazione da parte degli artisti delle leggi italiane e del presente
regolamento. Non ci sono limiti particolari alla espressione artistica e immagini anche forti saranno
di norma considerate appropriate. L'organizzazione si riserva comunque di rifiutare immagini che
per qualunque motivo possa essere considerata non idonea con particolare riferimento a discorsi di
odio, offesa o discriminazione. Gli artisti devono essere gli autori unici delle immagini.
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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 senza finalità di lucro.
Ogni autore autorizza l'organizzazione alla riproduzione su catalogo, pubblicazioni e internet senza
finalità di lucro e con citazione del nome dell'autore nell'ambito del concorso stesso e delle attività
culturali previste.
Il modulo di partecipazione debitamente firmato ed accompagnato da fotocopia di identità del
partecipante e la stampa della fotografia 20x30 cm, con pannello o supporto simile e pronte per
l'esposizione, munite di una attaccaglia, devono essere consegnate dal 12 al 26 Novembre 2018,
presso la FineArt Gallery di via Eleonora D’Arborea n.61 - Cagliari dal lunedi al venerdi dalle ore
18.00 alle ore 20.00 oppure spedite per raccomandata alla stesso indirizzo. L’organizzazione
declina ogni responsabilità per la mancata consegna dei plichi nei tempi utili.
La scannerizzazione del modulo di partecipazione e del documento di identità del partecipante ed il
file della fotografia devono essere inviate, pena esclusione dal concorso, all’indirizzo di posta
elettronica sarditinera@gmail.com
TUTTO IL MATERIALE NON SARA’ RICONSEGNATO.
I dati personali verranno utilizzati esclusivamente per i fini del presente concorso e limitatamente
alla sua durata secondo quanto previsto dal GDPR regolamento (UE) n. 2016/679 della Gazzetta
Ufficiale Europea del 4/5/2016 e relativo diritto alla cancellazione, limitazione e rettifica in
qualunque momento. Il titolare della raccolta è il Presidente dell’Associazione Sarditinera.
Qualsiasi chiarimento relativo alla partecipazione potrà essere richiesto mezzo mail all’indirizzo:
info@fineart-studio.it
Cagliari 22 Ottobre 2018

Il Presidente Sarditinera Onlus
Stefano Meloni
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