Ѐ bandito il concorso fotografico

Màzines de poesia
edizione 2015

Il concorso è concepito nell’ambito e nel rispetto del progetto Lùvula ti canto e delle indicazioni del bando 2015 del Premio di poesia omonimo
FINALITÀ DEL CONCORSO
- dare seguito al Premio di poesia Lùvula ti canto 2015;
- stimolare i sardi che amano comunicare con le immagini fotografiche le emozioni che nascono dall’osservazione dei luoghi, ad interpretare i testi poetici vincitori
del Premio Lùvula ti canto 2015;
- realizzare cartoline illustrate con l’abbinamento di immagini fotografiche e versi, così da amplificare i contenuti di entrambi, per raccontare e far conoscere il paese
di Lula.

REGOLAMENTO
I Premi
1° classificato € 500 - 2 ° classificato € 300 - 3°classificato € 100
- I premi saranno corrisposti in libri;
- per partecipare al concorso è necessario iscriversi. Il modulo di iscrizione può essere scaricato dal sito istituzionale del Comune di Lula o chiesto e/o ritirato
presso la segreteria del Premio Lùvula ti canto (il recapito telefonico e la mail sono indicati in calce) e presentato o inviato alla segreteria del Concorso,
debitamente compilato, entro il 30.08.2015;
- Ai concorrenti regolarmente iscritti saranno consegnati i versi da interpretare con le fotografie;
- il concorso è aperto a tutti i sardi residenti in Sardegna che siano appassionati (non professionisti) di fotografia;
- nella richiesta di iscrizione i partecipanti dovranno impegnarsi a non divulgare i testi poetici da interpretare;
- la partecipazione è gratuita. Le foto possono essere presentate solo da parte degli autori che dichiarano e garantiscono per iscritto di possederne tutti i diritti e, con
le stesse, di non ledere i diritti di terzi e di non violare alcuna legge vigente. Partecipando al concorso, ogni autore libera contestualmente il Comune di Lula da tutte
le responsabilità di qualsivoglia natura, inclusi eventuali danni morali o materiali, derivanti dal contenuto delle immagini prodotte;
- ogni fotografo dovrà produrre 3 immagini (una per ogni poesia vincitrice);
- le immagini dovranno essere recenti (scattate entro l’ultimo anno), inedite (mai pubblicate o divulgate in alcun modo) e mai premiate;
- di eventuali plagi o dichiarazioni mendaci risponderanno gli autori o chi li rappresenta;
- le fotografie inviate non verranno restituite, ma rimarranno al Comune di Lula (Biblioteca Comunale), in modo indiscutibile, irrevocabile e a tempo indeterminato,
che potrà utilizzarle per mostre o altre finalità culturali, compresa la pubblicazione, senza alcun diritto o compenso per gli autori, il nome dei quali verrà però sempre
citato;
- ognuna delle 3 fotografie dovrà essere prodotta sia su supporto cartaceo (4 copie formato 10x15 e 1 copia formato A4 per immagine), sia su supporto digitale ( in
formato JPEG) per entrambi i formati. Non saranno accettate fotografie inviate per posta elettronica o con altre modalità che non siano quelle indicate. Le foto
dovranno avere una definizione che permetta l’ ingrandimento e l’eventuale proiezione a parete (larghezza 2800, risoluzione 300 dpi) e dovranno interpretare i versi
consegnati;
- i partecipanti potranno inviare al concorso anche immagini ritoccate, ma solo nel formato minore (10x15) per il quale saranno ammessi fotomontaggi o
manipolazioni, come la sovrascrittura dei versi interpretati, in quanto costituiranno esempi delle cartoline da realizzare. In tal caso, dell’immagine 10x15, dovranno
produrne 4 copie originali senza ritocchi e 4 copie manipolate del formato cartaceo, più il formato digitale di entrambi. Il formato A4 non dovrà essere modificato;
- ai vincitori sarà richiesto l’invio delle foto premiate in formato TIFF;
- saranno escluse, ad insindacabile giudizio della giuria, le foto con soggetti o contenuti fuori tema, indegni, offensivi o lesivi dell’ immagine del paese o di quella
degli stessi soggetti rappresentati o che vengano comunque reputate inaccettabili perchè non conformi alle finalità;
- Per spedire le opere occorrono due buste di diversa grandezza.
Nella busta piccola devono essere inseriti:
 un foglio con indicate le generalità del concorrente, l’indirizzo, il numero di telefono (anche cellulare), l’indirizzo e- mail e, inoltre, il titolo, il luogo, le date precise
delle fotografie e la loro descrizione.
 apposita liberatoria debitamente compilata e sottoscritta, da ritirare presso la segreteria del concorso, con la quale il partecipante dichiara e garantisce per iscritto di
possedere tutti i diritti delle immagini presentate, di non ledere i diritti di terze persone e di non violare nessuna legge in vigore;
 un foglio su cui sia apposta la seguente dichiarazione firmata dall’autore: “Io sottoscritto (indicare tutti i dati personali) autorizzo al trattamento dei miei dati
personali ai fini del concorso fotografico Màzines de poesia 2015 e della gestione del Premio di poesia Lùvula ti canto, a rendere possibile il recapito agli interessati di
nuovi bandi e alla eventuale pubblicazione e/o divulgazione delle opere, anche con strumenti informatici;
Nella busta grande devono essere inserite:
 le immagini in formato digitale (1 copia) e cartaceo (4 copie 10x15 e 1 copia A4) che riportino entrambi i titoli relativi ma che non devono essere firmate;
 le copie delle poesie interpretate ognuna delle quali allegata alla rispettiva immagine;
 la busta piccola, chiusa, con il contenuto sopra specificato.
- I vincitori, a richiesta, pena l’esclusione dal concorso, dovranno fornire eventuali altre informazioni ritenute necessarie ai fini della premiazione;
- Le poesie da interpretare saranno consegnate ai fotografi presso la segreteria del Premio (Biblioteca Comunale) o inviate via mail agli indirizzi forniti, entro il 4
settembre 2015;
- I concorrenti dovranno inviare o consegnare a mano le loro opere entro e non oltre la mattina del 12.11.2015 alla Segreteria de su Prèmiu de Poesia Lùvula ti
canto 2015 - CONCORSO “Màzines de poesia” - Comune di Lula (Biblioteca Comunale) Via dei Mille, 08020 Lula (NU). Non farà fede il timbro postale
ma solo il timbro del protocollo del Comune;
- La partecipazione al concorso conferma la conoscenza e l’accettazione senza condizioni delle norme che lo regolano;
- Il Comune di Lula nominerà un’apposita giuria che premierà le immagini giudicate migliori. La giuria si riserverà di non assegnare alcun premio qualora ritenesse
le opere non meritevoli, ovvero di assegnare menzioni di merito per altre fotografie ritenute degne di riconoscimento. Il giudizio della giuria sarà insindacabile e
inappellabile;
- I vincitori del concorso e gli eventuali menzionati dovranno partecipare alla cerimonia di proclamazione e di premiazione dei vincitori che si terrà contestualmente
a quella del Premio di poesia, in data ancora da stabilirsi. In caso di impedimento giustificato, potrà ritirare il premio un loro delegato.
Qualsiasi informazione o chiarimento potrà richiedersi alla Segreteria del Premio: Comune di Lula - Biblioteca Comunale, tel. : 0784416894 - 078441791 – cell.
3383823505 - 3293559930; oppure al seguente indirizzo e-mail: luvulaticanto@gmail.com
Lula, 08 luglio 2015
IL SINDACO
(F.to Mario Calia)

