BIBLIOTECA COMUNALE DI SENNORI
Via Farina, 32 07036 SENNORI - Tel 079/3049294
Email: bibliosennori@gmail.com
_________________

Concorso fotografico “LeggiAmo Sennori”
La Biblioteca Comunale di Sennori indice il Concorso fotografico “LeggiAmo Sennori” dedicato
alla lettura in particolari luoghi del paese.
Tema
Il concorso fotografico ha come tema la lettura e prevede l’invio di una fotografia originale
che ritragga se stessi o altri soggetti mentre leggono negli scorci più suggestivi del paese.
L’iniziativa invita a promuovere, attraverso le immagini, il piacere della lettura valorizzando
contestualmente il nostro paese.
A chi è rivolto
Potranno partecipare al Concorso tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e siano
residenti nel Comune di Sennori.
Come partecipare
La partecipazione al Concorso fotografico è gratuita.
Ogni partecipante potrà inviare un’unica fotografia.
Le immagini devono essere scattate nel periodo compreso tra il 12 novembre 2018 e la data
di scadenza del concorso.
Ogni operazione relativa al Concorso avverrà esclusivamente via mail.
Sul sito www.comune.sennori.ss.it, su www.librami.it/sennori e in biblioteca i partecipanti
troveranno il Regolamento, il modulo di partecipazione e la liberatoria.
Il modulo di partecipazione, la liberatoria e la fotografia, corredata da un titolo e da una
breve descrizione, dovranno essere inviati all’indirizzo mail bibliosennori@gmail.com dal 12
novembre al 14 dicembre 2018. Solo il modulo di partecipazione e la liberatoria potranno
essere compilati direttamente in biblioteca.
Saranno ammesse al concorso esclusivamente le fotografie inviate con questa modalità.
Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi familiari, nonché
tutti i soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso.
Requisiti
Le fotografie dovranno possedere i seguenti requisiti:
- a colori o in bianco e nero;
- in formato JPEG di dimensioni minime del lato lungo 2000 px, peso massimo 5
megabyte;
- rispettare il tema del concorso: le fotografie dovranno rappresentare uno o più
soggetti mentre leggono negli scorci più suggestivi di Sennori;
- riportare il titolo, il nome dell’autore, il luogo e la data (o periodo) dello scatto e
essere attinenti al tema del titolo del Concorso fotografico “LeggiAmo Sennori”;
- non sono ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni, immagini composte di alcun
genere, interventi di manipolazione digitale;
- dovranno essere inedite;
- sono ammessi anche selfie e autoscatti;
- non saranno ammesse al Concorso, le fotografie ritenute non corrispondenti ai
requisiti dati o non pubblicabili per qualsivoglia motivo, anche di semplice
opportunità. L’Autore non potrà avanzare riserva o pretesa alcuna per il rifiuto da

parte della Biblioteca Comunale di Sennori all’ammissione e/o pubblicazione della
fotografia inviata.
Cosa “si vince”
La giuria di esperti valuterà tutte le fotografie che rispondano ai requisiti richiesti e che siano
state inviate entro i termini indicati, sulla base dei seguenti parametri/concetti: creatività,
originalità, qualità della fotografia, attinenza al tema del concorso.
Il primo classificato vincerà un buono per l’acquisto di libri del valore di 50 euro, da spendere
presso una libreria di Sassari.
Tutte le fotografie in concorso, compresa la vincitrice, saranno pubblicate sulle pagine
istituzionali e sui canali social (facebook, instagram, twitter) della biblioteca Comunale di
Sennori e del Comune di Sennori e potranno essere utilizzate per segnalibri, volantini e altro
materiale promozionale della biblioteca.
Trattamento e uso delle immagini
L’autore concederà alla Biblioteca Comunale di Sennori e al Comune di Sennori gratuita
licenza per la pubblicazione della fotografia inviata, senza limiti di tempo e numero di
pubblicazioni, manlevando la stessa biblioteca o l’ente da qualsiasi possibile pretesa e/o
rivendicazione di terzi, sia privati che pubblici. La Biblioteca Comunale di Sennori e il Comune
di Sennori si impegnano a riportare il nome dell’autore all’atto dell’invio sia sui propri canali
social che in occasione di ogni pubblicazione della fotografia, anche sul materiale
pubblicitario e promozionale da essi pubblicato.
Ogni altro diritto di sfruttamento commerciale della fotografia inviata rimarrà in capo
all’autore.
L’autore assume, con l’atto stesso dell’invio e l’accettazione del presente regolamento, ogni
responsabilità in ordine al contenuto del fotogramma inviato, dichiarando di averlo realizzato
legittimamente, senza la violazione di alcun diritto previsto e regolato dal D.L.gs n. 196/2003
né di qualsiasi altro diritto di terzi, manlevando quindi la Biblioteca Comunale di Sennori e il
Comune di Sennori da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole derivante da domande e/o
pretese e/o azioni formulate ed avanzate in qualsiasi forma, modo e tempo, nonché avanti a
qualsiasi autorità ritenuta competente, da qualsivoglia terzo in relazione alla pubblicazione
e/o divulgazione e/o diffusione della fotografia inviata per la partecipazione al Concorso
fotografico e la successiva pubblicazione con ogni mezzo.
Accettazione del regolamento
L’invio delle fotografie, secondo le modalità indicate al paragrafo “Come partecipare”, implica
l’accettazione integrale del presente Regolamento.
Espletamento del concorso
FASE 1
Tutte le foto ricevute all’indirizzo mail bibliosennori@gmail.com, ritenute valide ed ammissibili
dalla giuria, parteciperanno alla fase successiva.
FASE 2
La giuria esaminerà con attenzione le foto pervenute e esprimerà il proprio giudizio sulla
base dei seguenti parametri/concetti: creatività, originalità, qualità della fotografia, attinenza
al tema del concorso.
La giuria sarà composta dal Presidente della Cooperativa Co.Me.S. o da un suo delegato,
dall’Assessore alla Cultura del Comune di Sennori e dal fotografo professionista Gian Paolo
Dessolis.
Il giudizio della giuria è insindacabile.
FASE 3
Verrà consegnato il premio all’autore della fotografia prima classificata. Tutte le foto,
compresa la prima classificata, saranno pubblicate sulle pagine istituzionali e sui canali social
(facebook, instagram, twitter) della biblioteca Comunale di Sennori e del Comune di Sennori
e utilizzate per il materiale pubblicitario e promozionale degli stessi.

