Concorso fotografico TerrAmare - “Io sono….Laguna”
Il Centro di Educazione Ambientale Capoterra Laguna di Santa Gilla, nell’ambito del progetto
“TerraMare” finanziato dalla Regione Sardegna, bandisce il Concorso di fotografia “Io
sono...Laguna”.
Il Progetto
TerrAmare è un progetto che, partendo da importanti tematiche quali la tutela della biodiversità,
l’uso efficiente delle risorse e la tutela degli ecosistemi marini e costieri, ha come obiettivo quello
di sensibilizzare i cittadini di Capoterra ad una migliore interazione con l'ambiente in cui vivono.
Valorizzare il territorio costituisce un passaggio obbligato per dare forma ad una coscienza del
luogo in cui si vive come bene proprio e delle collettività e quindi da proteggere e promuovere. Il
territorio di Capoterra è infatti caratterizzato da luoghi e beni di importante valenza naturalistica,
sociale ed economica, ognuno di questi possiede delle peculiarità che ne raccontano la storia che li
rende perciò unici.
Per la realizzazione del progetto sono stati individuati tre ambiti territoriali:
Area costiera di “La Maddalena Spiaggia”
Area lagunare “Stagno di Capoterra - Laguna di Santa Gilla”
Area montana di “Is Olias”
Per ogni area verrà realizzato un evento caratterizzato da attività ludico-ricreative ispirate ai
principi di sostenibilità e tutela e verrà indetto un concorso fotografico.
Area lagunare “Stagno di Capoterra - Laguna di Santa Gilla”
L’evento sarà realizzato nel Centro di Educazione Ambientale alla Sostenibilità (CEAS) “Capoterra
Laguna di Santa Gilla” la cui sede si trova presso Casa Spadaccino Loc. Su Loi a Capoterra. La
laguna è luogo di crescita di nuove attività economiche per la comunità di Capoterra e allo stesso
tempo richiede una particolare attenzione dal punto di vista della tutela e del rispetto.
La laguna di Santa gilla, così come il mare e la montagna, costituisce uno dei confini del territorio di
Capoterra, ma come vedono la Laguna i cittadini? Come si vedono i cittadini in Laguna? Come si
sentono rappresentati da questo territorio? Saranno questi i temi del Concorso fotografico
TerrAmare “Io sono...Laguna”.

Regolamento Concorso Fotografico TerrAmare - “Io sono...Laguna”
Art. 1
Iscrizione e destinatari.
Le iscrizioni e le foto devono essere inoltrate esclusivamente attraverso l’apposito modulo, dal
20/08/2018 al 23/09/2018. Il concorso è gratuito e aperto a tutti (fotografi professionisti esclusi),
senza limiti di età. Sono esclusi dal concorso i membri dell’Organizzazione, della Commissione
giudicatrice e coloro che a vario titolo collaborano per il Progetto.

Art. 2
Tema del concorso.
I partecipanti dovranno far emergere attraverso i propri scatti la percezione che hanno del luogo e
come il luogo li rappresenta, anche in termini di ideali e di principi che raccontano il patrimonio
territoriale comune.

Art. 3
Termini di consegna.
Ogni concorrente potrà partecipare con una fotografia.
Le opere fotografiche e la scheda di partecipazione, debitamente compilata, dovranno essere
inoltrate entro e non oltre le ore 24:00 del 23 settembre 2018 attraverso l’apposito modulo online: https://goo.gl/z6j45K

Art. 4
Caratteristiche tecniche.
Le fotografie dovranno essere in formato .JPG, nelle dimensioni massime di 1250px X 820px
(orizzontale) o 820px X 1250px (ritratto), e la dimensione totale del file JPG non può superare i 100
MB. Ogni immagine deve avere un titolo ed una breve descrizione.

Art. 5
Promozione e pubblicazione.
Tutte le foto pervenute entro la scadenza verranno pubblicate sulla pagina Facebook CEAS
Capoterra e inserite nell’ambito del progetto di promozione del territorio “TerrAmare”.

Art. 6
Commissione, graduatoria e premiazione.
Le foto saranno valutate, dopo la scadenza del termine da una Commissione di esperti, che
individuerà il primo classificato. Il giudizio della Commissione è insindacabile e inappellabile. I
componenti della Commissione saranno resi noti il giorno della premiazione.
La fotografia sarà analizzata e valutata dalla Commissione giudicatrice, in base ai seguenti criteri e
punteggi:
Creatività (da 0 a 25 punti)
Valenza artistica (da 0 a 25 punti)
Attinenza al tema del concorso (da 0 a 30 punti)
Qualità tecnica (da 0 a 10 punti)
Numero di “Like” Facebook (da 0 a 10 punti)
Like

Punteggio

1-25

1

26-50

2

51-75

3

76-100

4

101-125

5

126-150

6

151-175

7

176-200

8

201-250

9

> 251

10

Il punteggio massimo è di 100 punti.
I membri della commissione giudicatrice valuteranno la foto effettuando la somma dei punteggi
per ogni elemento esaminato e stileranno una classifica generale.
La data della premiazione avverrà il 30 giugno durante l’evento a La Maddalena Spiaggia dove sarà
esposto un collage di tutte le foto dei partecipanti.

Art. 7
Premio.
Il partecipante che realizzerà lo scatto vincitore, proclamato durante l’evento, si aggiudicherà un
soggiorno per

due persone nella

struttura

ricettiva MuMa Hostel di Sant’Antioco

(www.mumahostel.it), sede del Centro di Educazione ambientale Isola di Sant’Antioco.

Art. 8
Diritti e responsabilità dei partecipanti.
La foto dovrà essere di proprietà dell’autore ed inedita, non verranno accettate immagini lesive dei
diritti di terzi di qualsiasi natura. Ogni autore è responsabile del contenuto delle fotografie
presentate. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.
Ogni partecipante deve possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle
elaborazioni delle foto inviate. Ciascun partecipante conserva la proprietà delle opere trasmesse al
Centro, ma cede il diritto all’uso non esclusivo dell’immagine e di tutte le loro eventuali
elaborazioni, autorizzando la pubblicazione e divulgazione della foto su qualsiasi mezzo e supporto
(cartaceo e/o digitale), e per scopi promozionali senza fini di lucro, redazionali e documentari,
senza l’obbligo del consenso da parte dell’autore, ma con il solo vincolo di indicare nella
pubblicazione il nome dello stesso. Il Centro si riserva di poter condividere l’immagine partecipante
al concorso con l’Amministrazione Comunale di Capoterra.

Art. 9
Informativa D. Lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali.

Si informa che in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai
partecipanti saranno utilizzati per identificare gli autori del materiale fotografico, nonché per i fini
del presente concorso e a scopo divulgativo, promozionale e di sensibilizzazione sul territorio del
Comune di Capoterra. Il titolare del trattamento dei dati personali è il CEAS Capoterra (nella
persona del responsabile del settore amministrativo dell’Ente gestore, Giuseppina Cocco). Il
conferimento dei dati e il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la
partecipazione al concorso.

Per maggiori informazioni contattare: terramarecapoterra@gmail.com

