
 

REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO 

“IL FASCINO DEI MESTIERI NELLA CULTURA SARDA” 

L’Associazione Socio Culturale Su Bisu, organizza la terza edizione del concorso fotografico dal 
tema “Il fascino dei mestieri nella cultura sarda”. 
L’obiettivo del concorso è di documentare ed interpretare in chiave moderna la sopravvivenza, 
nella nostra isola, di metodi tradizionali nei diversi mestieri e nelle attività quotidiane, svolte 
con l’eventuale utilizzo di tecniche e strumenti antichi. 
Tale concorso si inserisce all’interno della manifestazione “Un mondo di sapori” organizzata dal 
Comune di Pabillonis in collaborazione con le associazioni locali e con il patrocinio della 
Provincia del Medio Campidano nell’ambito de “Le giornate dell’AgriCultura della Provincia 
Verde - anno 2009”. 
 
Partecipanti e modalità di partecipazione 
La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti. L’iscrizione può essere individuale 
o di gruppo. In tal caso, dovrà essere indicato il nome del rappresentante del gruppo. 
Ogni autore può partecipare al concorso con un massimo di tre foto, in bianco nero e/o a 
colori, stampate nel formato 20x30.  
Le foto devono essere presentate anche su formato digitale (cd-rom), su file (Jpeg e Tif) ad 
alta risoluzione (minimo 300 dpi). 
Le immagini devono essere stampate da uno studio fotografico su carta fotografica con 
procedimento tradizionale. 
Le immagini non devono contenere bordi bianchi, scritte di alcun tipo, firme o loghi 
identificativi. 
Tutte le fotografie devono recare sul retro nome e cognome dell’autore ed il titolo dell’opera. 
 
Spedizione 
Il plico contenente i materiali deve pervenire, debitamente imballato, entro e non oltre il 30 
novembre 2009 al seguente indirizzo: 
Per posta: Associazione Socio Culturale “Su Bisu”, c/o Via Mazzini 34, 09030 Pabillonis (VS); 
A mano: Associazione Su Bisu Via Roma 17/a, Pabillonis, cell. 339 3068408. 
Sulla busta esterna deve essere apposta la seguente dicitura: “Il fascino dei mestieri nella 
cultura sarda”. 
La busta dovrà contenere: 
- la scheda di partecipazione compilata e sottoscritta per accettazione ed eventuali moduli di 
liberatoria; 
- la fotografia o le fotografie in formato cartaceo e supporto digitale (CD). 
 
Responsabilità 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento. 
Inoltre ogni partecipante: 
- è responsabile delle opere presentate e di quanto dichiarato nella scheda di iscrizione; 
- garantisce di essere unico ed esclusivo autore delle immagini inviate e che le stesse siano 
nuove, originali, inedite e che non siano in corso di pubblicazione; 
- garantisce che le immagini e i materiali e i relativi diritti che l’autore conferisce 
all’Associazione Su Bisu, non ledano alcun diritto di terzi e che, pertanto, per le immagini che 
ritraggono persone e/o cose per le quali è necessario ottenere uno specifico assenso, l’autore 
ha ottenuto l’assenso necessario per la partecipazione al presente concorso. 
In particolar modo ogni partecipante autorizza la pubblicazione e la diffusione delle proprie 
immagini che rimarranno di esclusiva proprietà dell’Associazione Su Bisu che potrà utilizzarle 



per future pubblicazioni, mostre, iniziative culturali senza fini di lucro, con il solo obbligo di 
citare il nome dell’Autore. Tutti i materiali inviati non verranno restituiti agli autori. 
 
Esposizione e giuria 
Tutte le opere pervenute entro la data di scadenza del 30 novembre 2009 verranno esposte 
presso il Centro di Arti Visive “Mani e Materia” Via San Giovanni 1, Pabillonis, durante la 
manifestazione “Un Mondo di sapori” (5 – 13 dicembre 2009) e per tutto il periodo natalizio. 
Le opere saranno giudicate dalla seguente giuria: 
- Sergio Putzu, pittore 
- Arianna Concu, giornalista dell’Unione Sarda 
- Stefano Altea, fotografo 
- Giuseppe Floris Serra, pittore e scultore. 
Le valutazioni della giuria sono insindacabili e inappellabili. La commissione decide 
sull’esclusione delle foto non aventi i requisiti indicati nel presente regolamento. 
 
Premi 
La premiazione avverrà durante il periodo natalizio. I partecipanti riceveranno una e mail o un 
sms con indicato il giorno e l’orario della premiazione. L’informazione sarà pubblicata anche sul 
sito www.subisu.it. 
Saranno riconosciuti tre premi dalla giuria ed inoltre sarà attribuito un premio alla foto che 
risulterà la più apprezzata dai visitatori della mostra: 
1° premio: Cena, bagno turco e SPA con giochi d’acqua per due persone, offerto dall’Hotel 
Ristorante e Centro Benessere “Antica Casa Diana” di Sardara. 
2° premio: buono acquisto da € 120,00 da spendersi presso “Foto Studio Altea” dei F.lli Altea 
di San Gavino Monreale. 
3° premio: ricarica telefonica da € 50,00 offerta dalla Tabaccheria - Lotto di Emanuele Meloni 
di Pabillonis. 
Premio giuria popolare: cestino realizzato da un artigiano locale contenente prodotti della 
enogastronomia locale. 
Menzione speciale della giuria: omaggio offerto dal “Foto Studio Altea” dei F.lli Altea di San 
Gavino Monreale. 
Le foto saranno inserite, con il nome dell’autore, in una foto Gallery nel sito della Provincia 
Medio Campidano. Tutte le foto saranno pubblicate anche sul sito dell’Associazione Su Bisu. 
I premi non sono cumulabili da uno stesso autore. 
L’assegnazione dei premi è vincolata alla partecipazione degli autori premiati (o di loro 
delegati) alla serata di premiazione. Rimangono salvi casi particolari da concordare con la 
direzione del concorso. 
 
Informazioni 
L’Associazione Su Bisu, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, tratterà i dati liberamente conferiti dai 
partecipanti esclusivamente ai fini della partecipazione al concorso e alle iniziative collegate. 
Il presente regolamento e il modulo di adesione sono disponibili presso la sede 
dell’Associazione Su Bisu o possono essere scaricati dal sito internet www.subisu.it. 
 
Per qualsiasi informazione: 
Associazione Socio Culturale “Su Bisu” 
Via Roma 17/a 
09030 Pabillonis 
 
www.subisu.it 
info@subisu.it 
Facebook: Su Bisu Pabillonis 
Cell. 339 3068408 
 
 
 
 
 



 

Scheda di partecipazione 

All’Associazione Su Bisu 
c/o Via Mazzini n. 34 
09030 Pabillonis (VS) 

 

 

Il/la sottoscritt______________________nat__a__________________il_________________ 

Residente_____________Prov__ __cap_______in via________________________________ 

tel._______________________________e mail_____________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di poter partecipare al Concorso fotografico “Il fascino dei mestieri nella cultura sarda”. 
A tal fine dichiara di possedere l’assoluta proprietà di tutte le immagini inviate e loro 
componenti, attesta l’esattezza delle informazioni fornite, accetta in tutte le sue parti il 
regolamento del presente Concorso Fotografico e rilascia piena liberatoria per l’uso delle 
immagini inviate assumendosene la responsabilità per i contenuti. 
 

Numero delle foto presentate:_________ 

 

Titolo della foto: 

1.__________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________ 

3__________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara di accettare il regolamento e di autorizzare il trattamento dei dati, ai 
sensi del D.Lgs. 196/2003, ai fini della partecipazione al concorso fotografico. 

______________, li____________  

Firma 

 

 

Firma di un genitore, o chi ne fa le veci, per minorenni  
 

_________________________________ 


