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BANDO DI CONCORSO FOTOGRAFICO 

“Uno Scatto nel Verde”  
 

Finalità 

La Consulta Giovanile di Neoneli, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del 

Comune di Neoneli, bandisce il CONCORSO FOTOGRAFICO dal titolo “Uno Scatto nel 

Verde” ,  quale iniziativa di promozione e valorizzazione del territorio, nonché dell’arte 

fotografica. 
 

Contenuti  

Il concorso prevede la realizzazione di un reportage fotografico, in occasione della 

“Passeggiata Ecologica 2016”, che avrà luogo presso l’Oasi floro-faunistica di Assai (agro 

di Neoneli/Nughedu S.V.) in data 08 maggio 2016.  
   

Condizioni di partecipazione 

Potranno partecipare al concorso sia professionisti sia fotoamatori che presenteranno 

domanda, secondo il modulo d’iscrizione allegato al bando. 

Per gli autori minorenni è necessaria l’autorizzazione firmata da un genitore o da chi ne fa le 

veci.  

Ogni partecipante dovrà munirsi obbligatoriamente di una macchina fotografica digitale. 

La quota di iscrizione è di 30,00 euro, essa comprende la partecipazione al concorso e il 

pranzo presso il locale polivalente in Loc. S’Angelu. 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il 30 aprile 2016 e dovrà essere 

inoltrata a mezzo di posta elettronica all’indirizzo consultaneoneli@hotmail.com .  

Il versamento della quota d’iscrizione può essere effettuato tramite: 

 Bonifico sul conto  corrente Bancario: BANCO DI SARDEGNA S.p.A., intestato a 

Consulta Giovanile di Neoneli, IBAN IT73L0101587740000070335533; 

 Contanti, presso il punto di accoglienza in Loc. “Su Mortogiu” . 

Con l’inscrizione al concorso i partecipanti autorizzano la Consulta di Neoneli ad utilizzare 

le fotografie selezionate dalla giuria per fini istituzionali. Eventuali usi commerciali saranno 

preventivamente concordati con ciascun fotografo. 
 

Modalità di trasmissione della documentazione 

Il reportage fotografico dovrà essere consegnato entro e non oltre il 23 maggio 2016, in 

formato digitale, a pena di esclusione dal concorso. 

La documentazione potrà essere consegnata nelle seguenti forme: 

 inviato a mezzo di posta elettronica all’indirizzo consultaneoneli@hotmail.com con 

il seguente oggetto: Concorso fotografico “Uno Scatto nel Verde”; 
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 inviato a mezzo di raccomandata A/R o consegnato a mano in busta chiusa, con 

l’indicazione - Concorso fotografico “Uno Scatto nel Verde” - alla Consulta 

Giovanile di Neoneli, c/o Comune di Neoneli, Via Roma n.83, 09080 Neoneli (OR). 
 

Specifiche tecniche  

Le fotografie devono essere presentate in formato digitale con le seguenti caratteristiche: 

 Formato JPEG non compresso (qualità massima) con risoluzione di 300 dpi;  

 Le foto devono rispettare le proporzioni 3:2 (20x30cm - 2000x30000px) orizzontale 

o verticale;  

 I file delle foto devono essere rinominati con Nome Cognome dell’autore e n° di 

riferimento es.: Mario_Rossi_1.jpg;  

 È  possibile utilizzare qualsiasi tecnica di ripresa o di elaborazione dell’immagine in 

postproduzione. Nell’eventuale elaborazione delle immagini si devono mantenere il 

più possibile genuine le condizioni reali esistenti al momento dello scatto. Verranno 

escluse foto che contengono modifiche di tipo grafico come fotomontaggi; 

 Le foto non devono contenere firme o cornici; 

 Sono ammesse anche foto scattate su pellicola purché digitalizzate con le stesse 

caratteristiche sopra riportate; 

 Le immagini devono essere inedite e non essere state ammesse o segnalate in altri 

concorsi fotografici. 
 

Premiazione 

Il reportage fotografico risultante vincitore del concorso, verrà esposto, a cura della 

Consulta Giovanile di Neoneli,  durante il rinomato evento "Licaniàs de Barigadu- Sa festa 

de sa fregula istuvada e de sa cassola".  

La cerimonia di premiazione si terrà in concomitanza con l’inaugurazione della mostra. 
 

Giuria  

La giuria tecnica è composta da un rappresentate della Consulta Giovanile di Neoneli, da un 

Amministratore del Comune di Neoneli, da un cittadino Neonelese, dal docente di 

Fotografia Salvatore Ligios e dal fotografo naturalista Nanni Marras. 

La valutazione terrà conto dell’originalità degli scatti, del rigore nella ricerca e della qualità 

espressiva. 

 

Conservazione delle opere digitali 

Terminate le operazioni del concorso, verrà fatta copia di back up delle opere digitali di cui 

si da garanzia che non sarà fatta diffusione o utilizzo alcuno, al di la di quelli espressamente 

concordati con gli autori. 
 

Trattamento dati personali e Privacy 

I dati forniti dai partecipanti al CONCORSO FOTOGRAFICO “Uno Scatto nel Verde”, 

saranno trattati conformemente alle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati 

personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 

Gli organizzatori si impegnano alla corretta gestione dei diritti delle immagini. 

 
Consulta Giovanile di Neoneli 

Via San Pietro,2  

09080 Neoneli (OR) 

Per informazioni 

Paolo 3403368741  

Carla 3493350708. 


