Bellésa
Concorso fotografco sui beni culturali della Sardegna
BANDO
Bellésa è il primo concorso fotografco organizzato dal Segretariato Regionale MiBACT Sardegna dedicato
ai beni culturali dell'Isola. Il concorso invita fotograf professionisti e non, che abbiano compiuto 18 anni, ad
inviare i propri scatti del patrimonio culturale, ovverosia beni archeologici, storico-artistici, etnoantropologici
(feste, manifestazioni, elementi della tradizione) e paesaggistici.
Sono ammesse tutte le fotografe che ritraggono i beni culturali delle tipologie indicate, nella loro interezza,
senza la presenza di persone (ad eccezione degli eventi della tradizione), scattate in qualsiasi ora del
giorno, anche di repertorio. In palio per il primo premio 500 euro.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è aperta a tutti i fotograf professionisti e non, che abbiano compiuto 18 anni
di età. Ogni partecipante potrà inviare un massimo di cinque fotografe per ogni bene unitamente alla scheda
di iscrizione scaricabile online: https://bit.ly/ConcorsoFotografcoBellésa
Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice, nonché tutti i soggetti che a vario titolo
collaborano all’organizzazione del concorso.

SELEZIONE E NOMINA DEL VINCITORE
Sarà nominata una commissione di valutazione composta da cinque membri, di cui due interni agli uffci
periferici del MiBACT Sardegna e tre esterni, accreditati nell'ambito delle arti visive e del patrimonio
culturale, il cui giudizio è inappellabile.
La foto vincitrice riceverà un premio di 500 euro. Le prime 5 foto selezionate verranno inserite nella Home
page della “Guida online interattiva al paesaggio culturale della Sardegna”, in fase di realizzazione. Le foto
pervenute, a discrezione del Segretariato Regionale, verranno pubblicate all'interno della guida interattiva al
paesaggio culturale della Sardegna.
Le foto pervenute verranno pubblicate nelle pagine social del Segretariato Regionale del MiBACT Sardegna
con l’hashtag: #bellésa2020

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE IMMAGINI
•

Sono ammesse fotografe b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali.

•

Il lato più lungo deve essere di 2500 pixel, formato JPEG (.jpg), e peso massimo 2Mb.

•

Non sono ammesse foto con frme, fligrane o contrassegni visibili sull’immagine.

•

Non sono ammesse foto o immagini ritenute offensive, secondo la sensibilità e l’insindacabile
giudizio degli organizzatori e della giuria. Non sono ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni e
ritocchi digitali, salvo le ordinarie correzioni di colore, contrasto o esposizione.

•

Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer.

•

I fle devono essere nominati nel seguente modo:
Numero progressivo_Nome_Cognome_Denominazione del luogo e Sigla provincia
Es: 1_Bianchi_Mario_Chiesa di San Nicola (OR)

TERMINI DI PRESENTAZIONE
Il termine ultimo per l’invio delle immagini è il 06 agosto 2020 alle ore 23:59 all'indirizzo
sr-sar.comunicazione@beniculturali.it, in un unico fle *.zip di peso massimo di 10 MB, nominato con
“Cognome_Nome” del Candidato, e contenente
1) Domanda di partecipazione, in carta libera, redatta sulla base del facsimile in allegato (Allegato A al
Bando)
2) Un massimo di 5 foto con le specifche sopra riportate
I risultati della giuria verranno comunicati ai fnalisti entro il 5 settembre 2020 tramite email ai partecipanti e
pubblicazione nel sito web www.sardegna.beniculturali.it e sulla pagina FB MiBACT Sardegna.
Il materiale inviato non sarà restituito.
La presentazione di fle non leggibili determinerà l’esclusione dal concorso.
È possibile chiedere chiarimenti rispetto al Bando entro le ore 12 (ora italiana) del 05 agosto 2020
contattando l’Uffcio Comunicazione del Segretariato Regionale MìBACT Sardegna all'e-mail
sr-sar.comunicazione@beniculturali.it.
Il Segretariato Regionale non si assume responsabilità per materiali e/o documenti e/o dati-fle spediti e non
pervenuti né per qualsiasi problema o circostanza che possa inibire lo svolgimento o la partecipazione al
concorso, compresi eventuali problemi tecnici e/o tecnologici.

RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si impegna ad
escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi. In nessun caso le
immagini inviate potranno contenere dati qualifcabili come sensibili. Ogni partecipante dichiara inoltre di
essere unico autore delle immagini inviate e che esse non sono state premiate in altri concorsi nazionali ed
internazionali e che non ledono diritti di terzi. Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso
e non pubblicare le foto non conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando,
oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei
partecipanti e dei visitatori. Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive
dei diritti umani e sociali.
PROPRIETÀ DELLE OPERE E DIRITTI
Le fotografe selezionate nell’ambito del Bando dovranno essere libere da ogni diritto e potranno essere
utilizzate dal Segretariato Regionale MiBACT Sardegna che ne disporrà nell’ambito delle proprie
competenze e delle proprie attività istituzionali, utilizzandole sempre senza fnalità di lucro, con la licenza CC

BY-SA 4.0. Per tale utilizzo delle immagini non verrà riconosciuta alcuna remunerazione ulteriore oltre al
premio ottenuto dal progetto vincitore.
I fotograf manterranno la proprietà intellettuale delle opere realizzate. In conformità alle disposizioni previste
nel Reg. UE 679/2016 relativo alla “protezione delle persone fsiche con riguardo al trattamento dei dati
personali” (GDPR), si informa che i dati forniti dai concorrenti sono raccolti presso il Segretariato Regionale
MiBACT Sardegna e trattati esclusivamente per la fnalità di gestione dello stesso. Con la partecipazione al
Bando, ai sensi della Legge 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i candidati autorizzano gli
organizzatori al trattamento, anche informatico, dei dati personali e all’utilizzo degli stessi per tutti gli usi
connessi all’avviso. L’esplicita autorizzazione all’utilizzo dei dati personali è obbligatoria per la
partecipazione al Bando.

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
Con la partecipazione al Bando di concorso, i concorrenti accettano, senza riserva alcuna, questo
regolamento in tutte le sue parti.

Realizzato con il contributo di

