
 

 

 

Concorso fotografico   

“La Sardegna in un flash”  
 

BANDO  

Art. 1 – Oggetto del concorso  
Il Circolo Culturale Sardo “Grazia Deledda” di Magenta indice un Concorso fotografico dal titolo  

“La Sardegna in un flash”, avente lo scopo di rappresentare esclusivamente la Sardegna nelle sue  

varie sfaccettature. Il concorso prevede l’ esposizione delle opere in una sala pubblica in Magenta  

approssimativamente a novembre 2012.   
 

Art. 2 – Caratteristiche   

Le foto dovranno:  
- essere totalmente inedite e scattate dal fotografo che le presenta il quale dovrà dimostrarne la  

paternità.  

- essere accompagnate da didascalia che identifichi il luogo, la data di scatto ed eventualmente un  
titolo.   

- non contenere soggetti che possano offendere la morale.  Di questo controllo se ne farà carico  

l’organizzazione del concorso. Eventuali foto non “consone”,  verranno scartate e restituite al  

proprietario.   
- essere presentate in forma cartacea a colori o in bianco/nero in formato A4 ed in formato file jpeg.     

- essere  suscettibili di riduzione o di ingrandimento, senza con ciò perdere di forza comunicativa;  

- non infrangere o violare i diritti di terzi, incluso, ma non solo, copyright, marchi, brevetti o  
qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale;  

- non contenere effigi o altri elementi identificativi dell’autore, pena l’invalidamento delle foto  

presentate.  
 

 

Art. 3 – Partecipazione al concorso  

Potranno partecipare al concorso tutti gli iscritti ai Circoli Sardi della Lombardia e loro  
simpatizzanti, purché iscritti ad un Circolo Sardo. Ai partecipanti non ancora iscritti a nessun  

Circolo sardo, verrà  richiesta l’iscrizione per poter partecipare al concorso in oggetto.  

Si richiede un minimo di 50 foto in formato file jpeg ed un minimo di 15 foto (a scelta del fotografo  
e comprese nelle 50 in formato file) stampate su carta fotografica lucida od opaca in formato A4.  

Il concorso avrà luogo al raggiungimento di almeno 5 (cinque) concorrenti.   
 

 

Art. 4 – Termini d’invio e modalità di partecipazione  

Ciascun progetto dovrà essere inserito e chiuso in un plico bianco – con l’ indicazione del mittente e  

recante sul fronte la  dicitura  Concorso  fotografico “La Sardegna in un flash” che dovrà essere  
consegnato presso la sede del Circolo culturale sardo “ Grazia Deledda” di Magenta, via G.  

Oberdan, 7/A - 20013  Magenta  (MI), nelle giornate ed orari di apertura del medesimo: Giovedì,  

Sabato e Domenica dalle 15.30 alle 18.30, oppure via posta (farà fede la data della consegna) entro  
e non oltre il 31 Ottobre 2012.   

Le foto consegnate, o ricevute, oltre tale data, non saranno accettate al concorso.  

All’interno di tale plico dovranno essere contenute le foto in forma cartacea, debitamente protette,  
ed il supporto magnetico (CD o chiavetta USB), la domanda di partecipazione al concorso redatta in  

carta libera secondo l’allegato “A” e un elenco delle foto non stampate contenente: n° foto, data e  

località di scatto ed eventuale titolo.   



 

 

 

LEGGI BENE:  

Le foto pervenute ed accettate al concorso, non saranno restituite. Il Circolo ne diviene proprietario  

e ne acquisisce tutti i diritti di: Deposito, riproduzione, pubblicazione senza limiti di spazio e di  
tempo.  
 

 

Art. 5 – Commissione esaminatrice.  

L’esposizione delle foto avverrà in forma anonima. Verrà stilato un elenco “Fotografo/foto” che  

possa ricondurre correttamente le foto al fotografo che le ha scattate.  
Il criterio che verrà adottato per le votazioni sarà il seguente.  

Ogni visitatore esprimerà il suo giudizio tramite un apposito modulo “Vota la Foto” all’interno del  

quale potrà esprimere tre preferenze (tre foto).   

La commissione scrutinatrice si limiterà a conteggiare le preferenze ed in base ai risultati ottenuti,  
premierà le 3 (tre) foto più votate.  

La commissione di esperti assegnerà infine il “Premio della Critica” alla migliore foto, non  

necessariamente tra le prime tre, a suo insindacabile giudizio.  
 

 

Art. 7 – Proclamazione dei vincitori  

Dell’esito del concorso ne verrà data notizia presso l’apposita bacheca predisposta per le notizie del  

Circolo culturale sardo “ Grazia Deledda” di Magenta ,  sul sito: www.circolosardomagenta.it  e  

su altri organi di diffusione.  
 

Premi:  
 

1° classificato    Week-end  in una località della Sardegna  

2° classificato    Buono da € 100,00 per acquisto p rodotti agroalimentari tipici sardi  

3° classificato    Buono da €    75,00 per acquisto  prodotti agroalimentari tipici sardi  
I buoni sono spendibili soltanto presso lo spaccio interno del Circolo.    

 

A tutti i fotografi partecipanti sarà consegnata una pergamena a ricordo del concorso.  
 

Art. 8 – Annullamento  

Il  Circolo  culturale  sardo  “  Grazia  Deledda”  di  Magenta  si  riserva  la  facoltà  di 
 annullare  il concorso per cause che dovessero impedirne il regolare svolgimento secondo i tempi e le 
modalità sopra indicati.  

Art. 9 – Regolamento  
La partecipazione al concorso implica la totale ed incondizionata accettazione del presente bando  
che costituisce regolamento del concorso.  

Art. 10 – Condizioni e tutela della privacy  
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti e trattati dal  

Circolo  culturale  sardo  “  Grazia  Deledda”  di  Magenta  per  le  sole  finalità  di  gestione  

della selezione dei progetti presentati. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione  

dei requisiti di partecipazione.  

Art. 11 – Informazioni  
Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile contattare il Circolo culturale sardo “ Grazia  

Deledda” di Magenta.  
 

Referente del bando e coordinatore per l’organizzazione è   

Giuseppe Catalano   tel.    328 1324091  e-mail   g.catalano_1950@libero.it  


