
                                      
       Comune di Dorgali                                                                                                                    
         Assessorato Attività Produttive

CONCORSO FOTOGRAFIC0
Immagini d'Autunno 2017

In occasione della manifestazione  Autunno in Barbagia 2017, che si terrà a Dorgali il 16 e 17
settembre,  l’Amministrazione  bandisce  un  concorso  fotografico  aperto  a  tutte  le  persone,  di
qualsiasi nazionalità ed età, dal tema “Autunno in Barbagia a Dorgali”.
L’obiettivo è  coinvolgere tutti  gli  appassionati  di fotografia nella produzione di opere artistiche
originali. 
Si  accetteranno  sia  istantanee  scattate  a  Dorgali  nelle  giornate  della  manifestazione
2017, sia durante edizioni precedenti.

ART. 1 – Modalità di partecipazione 
La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti senza limitazioni di età. 
Il  plico  contenente  le  fotografie  e  la  scheda  di  partecipazione  dovrà  pervenire,  a  pena  di
esclusione, presso l’Ufficio Protocollo del Comune, entro e non oltre il 10 ottobre 2017 e con le
seguenti modalità:
a mezzo raccomandata del servizio postale (farà fede il timbro postale);
con  consegna  diretta  o  mediante  agenzia  di  recapito  autorizzata,  negli  orari  di  apertura  al
pubblico, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Dorgali, che rilascerà apposita ricevuta.
La data di scadenza si riferisce inderogabilmente alla consegna e non alla data di spedizione,
qualunque sia il mezzo di recapito utilizzato.
Il recapito del plico rimarrà ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga
a destinazione in tempo utile. 
L’Ente non accetterà plichi che dovessero pervenire con spese di spedizione a carico del ricevente.
Il plico dovrà essere trasmesso al seguente indirizzo: Comune di Dorgali - UFFICIO PROTOCOLLO
– C.so Umberto 37, 08022 Dorgali (NU).
Sulla busta esterna, oltre all'indicazione del mittente, dovrà essere apposta la seguente dicitura:
CONCORSO FOTOGRAFICO “Immagini d'Autunno 2017”
Il plico dovrà contenere:
1. La scheda di partecipazione compilata e sottoscritta per accettazione, con allegata copia di un
documento di riconoscimento in corso di validità.
2. Una busta chiusa, priva di alcun segno identificativo all'esterno,  contenente a sua volta: 

 il supporto informatico (CD o DVD) con le immagini in formato digitale;
 un'ulteriore  busta  chiusa,  priva  di  alcun  segno  identificativo  all'esterno,  con  i  dati

identificativi dell'autore degli scatti.

ART. 2 - Caratteristiche tecniche delle fotografie
Ogni autore può aderire con un massimo di n. 5 fotografie in formato digitale. 
Si può partecipare con fotografie in Bianco/Nero e/o Colore. 
Ogni  fotografia  va  consegnata  esclusivamente  in  formato  JPG,  nelle  dimensioni  massime
consentite dall’apparecchio utilizzato e con risoluzione di 300dpi. 
Le fotografie devono essere necessariamente inedite.



Le immagini  non dovranno contenere firme, loghi identificativi, watermark digitali, riferimenti
all'autore dello scatto, bordi bianchi o qualsivoglia segno di riconoscimento.
Verranno consentiti ed ammessi solamente interventi di correzione base delle immagini.
In particolare, saranno consentiti esclusivamente i seguenti interventi base apportati con software
di elaborazione delle immagini:
- conversione da colore a bianco e nero;
- regolazione dei toni (alte luci ed ombre, durezza e morbidezza);
- regolazione della nitidezza, luminosità, contrasto e saturazione;
- regolazione del profilo colore usato;
- doppie esposizioni;
- raddrizzamento dell’orizzonte.
Non saranno accettate: fotocomposizioni  e fotomontaggi,  per garantire  il  mantenimento   dello
spirito del concorso, basato sulla genuinità e sulla immediatezza degli scatti.
Sarà invece accettato l’utilizzo di: 
- filtri fisicamente anteposti alla fotocamera (polarizzatori, cross-screen, flou e simili) 
- “filtri digitali” contenuti nei più diffusi software di elaborazione immagini disponibili al pubblico,
per variare i toni cromatici delle immagini, conferire dominanti di colore, effetti di imitazione delle
immagini chimiche od altri.

ART. 3 – Obblighi e diritti del Partecipante
La partecipazione al concorso implica l'accettazione del presente regolamento.
Inoltre, ogni partecipante:
- è  unico  responsabile  delle  opere  presentate  e  di  quanto  dichiarato  nella  scheda  di

partecipazione;
- garantisce di essere unico ed esclusivo autore delle immagini;
- garantisce che le immagini e i relativi diritti che l'autore trasmette al Comune di Dorgali non

ledono alcun diritto di terzi e che, pertanto, per le immagini che ritraggono persone e/o cose
per  le  quali  è  necessario  ottenere  uno  specifico  assenso,  l'autore  ha  ottenuto  l'assenso
necessario per la partecipazione al presente concorso. 

Partecipando al concorso, l’autore autorizza il Comune di Dorgali ad utilizzare e diffondere le foto
inviate per esposizioni e/o pubblicazioni, comunque escluso ogni fine di lucro, citando il  nome
dell'autore ad ogni utilizzo.
Il Comune di Dorgali garantisce che i diritti delle immagini inviate non saranno trasferiti a terzi.

ART. 4 – Giuria e criteri di valutazione
Le foto saranno valutate da una giuria di appassionati ed esperti, secondo i seguenti parametri:
1 - aspetto tecnico; 
2 - rispondenza al tema;
3 - valore artistico.
Sulla base del punteggio ottenuto da ciascuna foto consegnata, sarà stilata una graduatoria di
merito,  che  indicherà  i  tre  vincitori. Le  valutazioni  della  giuria  sono  accettate  sin  d’ora  dai
partecipanti come insindacabili e inappellabili.

ART. 5 – Premi e altri riconoscimenti
1° Premio: 250 EURO
2° Premio: 150 EURO
3° Premio: 100 EURO
Le migliori opere pervenute saranno esposte nella sala consiliare del Comune di Dorgali:
- nel mese di dicembre, nell’ambito delle manifestazioni/eventi natalizi;
- durante la prossima edizione di Autunno in Barbagia (2018). 
Le immagini vincitrici verranno inoltre pubblicate on-line, sui siti e/o sulle altre piattaforme digitali
riconducibili al Comune.

ART. 6 - Altre informazioni 



Il presente bando ed il modulo di adesione sono disponibili presso il Comune di Dorgali, Ufficio
Turismo, o possono essere scaricati dai siti internet: www.comune.dorgali.nu.it   (Albo Pretorio on
line - sezione avvisi pubblici e sezione Autunno in Barbagia).
Per ulteriori informazioni:

 Scrivere al seguente indirizzo e-mail: turismo@comune.dorgali.nu.it
 Telefonare al numero 0784 927236

Dorgali, 14 settembre 2017

IL RESPONSABILE UFFICIO TURISMO
ATTIVITA' PRODUTTIVE
 (Dott.ssa Maria Tedde)
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