
Regolamento

ARTICOLO 1 - La seconda edizione del Concorso fotografico, indetto dall’Associazione S.C.D. dipendenti Nuova Sardegna in 
collaborazione con La Nuova Sardegna, è aperto a tutti i fotografi, professionisti e non professionisti.
Sono esclusi dal concorso tutti i dipendenti dell'Editoriale Nuova Sardegna, i loro familiari e chiunque abbia un ruolo nel Concorso. 

ARTICOLO 2 - Il tema del Concorso è "la città di Sassari". Le fotografie devono essere inedite (mai pubblicate), non devono 
essere state premiate in altri concorsi e devono essere state scattate da non più di 1 anno. 

ARTICOLO 3 - Le fotografie dovranno essere inviate in formato digitale secondo le specifiche indicate all'art. 6.  Andranno inoltre 
allegate le stampe (in buona risoluzione) in FORMATO A4. 

ARTICOLO 4 - La partecipazione è gratuita e subordinata all'iscrizione, che dovrà essere effettuata compilando la scheda 
allegata al presente regolamento e l'allegato A. L'invio di immagini al Concorso costituisce implicita accetazione  di tutte le 
condizioni elencata nel regolamento. 

ARTICOLO 5 - Ogni concorrente potrà inviare un minimo di 12 e un massimo di 20 fotografie che, nel loro insieme, raccontino 
una storia. Ogni plico di partecipazione dovrà contenere: una busta chiusa anonima con il titolo del reportage contenente i dati del 
fotografo e l'allegato A (denominata BUSTA A), una seconda busta (denominata BUSTA B) contenente le fotografie e una 
presentazione del reportage e delle singole immagini (vedi specifiche nella scheda di iscrizione).

ARTICOLO 6 - Le dimensioni delle immagini dovranno essere di pixel 4200x2800. I file delle immagini dovranno essere 
obbligatoriamente in formato JPG qualità massima per Mac o Pc. Non sono ammessi altri formati. 

ARTICOLO 7 - La Giuria sarà composta da giornalisti e poligrafici della Nuova Sardegna e autorevoli membri esterni. Il parere 
della giuria sarà insindacabile.

ARTICOLO 8 - Saranno assegnati i seguenti premi:

al 1° classificato SEZIONE PROFESSIONISTI : 2.500* euro

al 1° classificato SEZIONE DILETTANTI:  macchina fotografica reflex digitale

*esclusi eventuali oneri di legge

Le fotografie potranno essere inviate entro le ore 13 del 30 settembre 2007 alla redazione centrale della Nuova Sardegna, via 
Porcellana 9, 07100 SASSARI. 

ARTICOLO 9 - Ogni autore 

-	 dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle
	 elaborazioni delle fotografie inviate; 

- 	 e' personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle opere presentate;

-	 le fotografie in cui compaiono persone riconoscibili dovranno essere corredate da
	 liberatoria firmata; (vedi modulo liberatoria)

-	 inviando immagini al Concorso i vincitori cedono i diritti d'uso illimitato delle immagini 
	 e delle loro eventuali elaborazioni l'Ass. dipendenti Nuova Sardegna e all' Editoriale
	 Nuova Sardegna a titolo gratuito per utilizzo editoriale o promozionale sul quotidiano 
	 La Nuova Sardegna, sul sito internet  del giornale e su tutte le pubblicazioni allegate al quotidiano.

- 	 i vincitori conservano la proprietà delle opere inviate alla Giuria, ma cede i diritti d'uso illimitato delle 
immagini e delle loro eventuali elaborazioni all’Associazione S.C.D. dipendenti Nuova Sardegna per tutti i 
fini da essa stabiliti. L'Associazione concederà il libero utilizzo delle immagini vincenti alle società che 
sponsorizzano il Concorso per tutti gli scopi a loro congeniali.

ARTICOLO 10 - L’Associazione S.C.D. dipendenti Nuova Sardegna, ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96 (tutela delle persone 
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), informa i concorrenti che il trattamento dei loro dati personali, che 
avverrà con modalità informatiche, avrà lo scopo, oltre che di individuare i vincitori, di identificare gli autori delle fotografie nelle 
varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate.

ARTICOLO 11 - L'iscrizione implica l'accettazione integrale del presente regolamento.


