Servizi Culturali e Turistici

Sirmione Photo award
Premio Sirmione per la Fotografia, VII edizione, 2016
LINEE GUIDA
Modalità di iscrizione e di svolgimento della competizione,
norme tecniche, Giuria, premi e cerimonia di premiazione
1. - Premio Sirmione per la fotografia
a
Il Comune di Sirmione promuove il Premio Sirmione per la fotografia – 6 edizione, concorso fotografico dedicato a
Sirmione (det. n. 998 del 9.12.2009).
2. - Partecipazione
Il concorso è aperto a tutti, con la sola esclusione degli Amministratori e dei dipendenti del Comune di Sirmione.
3. - Temi
Il tema del concorso è: Sirmione
4. - Costi di iscrizione
La partecipazione è del tutto gratuita.
5. - Caratteristiche tecniche delle fotografie
Ogni autore può partecipare al concorso con un massimo di tre fotografie, in bianco nero e/o a colori, stampate nel
formato 20x30.
Non possono essere presentate fotografie che abbiano già partecipato alle precedenti edizioni del Premio.
Le immagini devono essere stampate da un laboratorio professionale.
Le immagini non devono contenere bordi bianchi, scritte di alcun tipo, firme o loghi identificativi. Tutte le fotografie
devono recare sul retro il titolo dell’opera.
Le foto devono essere presentate anche in formato digitale su CD, DVD o chiave USB.
Caratteristiche del file:
formato JPEG
risoluzione 300 dpi
dimensione minima dell’immagine 8 megapixel
dimensione massima del file 16 megabyte.
Il nome del file deve essere così formato:
cognome e nome dell’autore–titolo della fotografia
Es. rossi mario–sirmione notturna
(solo lettere minuscole, nessuna lettera accentata, nessun segno di interpunzione, nessun apostrofo)
Spedizione
Il plico contenente i materiali deve pervenire, debitamente imballato, entro e non oltre il 30 settembre 2016 al seguente
indirizzo:
COMUNE DI SIRMIONE – Premio Sirmione per la fotografia e gli audiovisivi
Piazza Virgilio, 52 – 25019 Sirmione (BS)
La busta dovrà contenere:
La fotografia o le fotografie in formato cartaceo e supporto digitale (CD, DVD o chiave USB)
Una scheda di partecipazione (per ogni opera presentata) debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte per
l’accettazione del presente regolamento.

Comune di Sirmione
P.zza Virgilio, 52 – Sirmione (BS)
t 030 9909184 – f 030 9909101
www.comune.sirmione.bs.it
sirmioneaward@sirmionebs.it

6. - Esclusioni
Il mancato rispetto dei requisiti tecnici previsti per le fotografie al punto 5 comporterà l’automatica esclusione delle opere
non conformi.
7. - Copyright
Per ogni opera inviata per la partecipazione al Premio il concorrente dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:
• di essere l’autore dell’opera e di possedere tutti i diritti sull’opera.
• che l’opera non lede alcun diritto di terzi e non viola nessuna legge vigente.
• dichiara e garantisce inoltre di essere titolare di ogni diritto morale e patrimoniale d’autore sull’opera.
• in ogni caso l’autore solleva l’organizzazione da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsivoglia natura che dovessero
essere sostenuti a causa del contenuto dell’opera.
• di concedere al Comune di Sirmione una licenza d’uso completa, non esclusiva, irrevocabile, a tempo indeterminato e
del tutto gratuita. Il nome dell’autore verrà in ogni caso sempre indicato.
8. - Giuria
La Giuria del Premio è presieduta dal Sindaco di Sirmione ed è così composta:
1) Sindaco o suo delegato
2) L’Assessore alla Cultura o un suo delegato
Rappresentanti degli Enti di promozione turistica di Sirmione
3) Un rappresentante della Biblioteca Comunale di Sirmione
4) Un rappresentante della Pro loco di Sirmione
5) Un rappresentante del Consorzio Albergatori e Ristoratori di Sirmione
Esperti di fotografia
6) Antonello Perin (fotografo professionista)
7) Gianfranco Zarantonello (esperto di fotografia)
8) Luigi Brozzi (fotografo professionista)
Le decisioni della Giuria sono insindacabili e inappellabili. La Giuria avrà il diritto di decisione finale su tutto quanto non
specificato nelle presenti Linee Guida.
9. - Premi
Primo premio - € 1.000,00
Secondo premio - € 400,00
Terzo premio: un weekend lungo a Sirmione per due persone (2 pernottamenti e prima colazione)
La giuria si riserva di assegnare ulteriori premi o, se lo ritenesse opportuno, di non attribuire tutti i premi previsti. I premi
ulteriori verranno comunicati sulla pagina ufficiale del Premio e del Comune di Sirmione.
Tutti i premi sono personali e non cedibili e devono essere ritirati personalmente dai vincitori nel corso della cerimonia di
premiazione.
I premi non sono cumulabili.
10. - Pubblicazione delle opere
Le opere inviate per la partecipazione potranno essere pubblicate sul sito internet istituzionale del Comune di Sirmione.
11. - Restituzione delle opere
Le opere inviate per la partecipazione al Premio non verranno in alcun caso restituite.
12. - Comunicazioni
L’organizzazione del Premio comunicherà con i partecipanti esclusivamente con posta elettronica o sms. E’ pertanto
obbligatoria la fornitura da parte dei partecipanti di entrambi i recapiti.
13. - Accettazione delle Linee Guida
La partecipazione al concorso implica la totale accettazione delle presenti Linee Guida.
14. - Sede e recapiti del Premio
Sirmione Photo Award
Premio Sirmione per la fotografia, VII edizione
Comune di Sirmione - Piazza Virgilio, 52 - 25019 Sirmione (BS)
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MODULO DI PARTECIPAZIONE - ENROLMENT FORM
Sirmione Photo Award
Premio Sirmione per la fotografia e gli audiovisivi – VII edizione

2016

Nome / Name:
Cognome / Surname:
Luogo e data di nascita / Date and place of birth:
Residenza / Address:
Indirizzo email (obbligatorio) / E-mail address (required):
Telefono cellulare (obbligatorio) / Mobile phone (required):
Titolo dell’opera / Title of the work:

Il sottoscritto chiede di partecipare al Sirmione Photographic Award, edizione 2016, e dichiara di accettarne
integralmente le Linee Guida. Dichiara inoltre quanto previsto al punto 7 delle stesse Linee Guida.
Autorizza inoltre il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni.
The undersigned would like to participate to the Sirmione photographic Award edition 2016 and declares to
accept all the regulations, expecially art. 7.
The undersigned accepts the electronic data processing of his personal data following the Italian law.
Data:
Date:
Nome e Cognome:
Name and Surname:
Firma:
Signature:
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