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Premesse 

L’Agenzia regionale Conservatoria delle Coste presenta la quarta edizione del concorso di immagini 
sulla Sardegna denominato Visioni sulla costa. 

Quest’anno “Visioni sulla costa” si rinnova, offrendo nuovi stimoli, nuovi temi e per la prima volta la 
possibilità di inviare le fotografie e i video in formato digitale. 

Il concorso di immagini è finanziato dai fondi P.O.R. FESR Sardegna 2007 - 2013 – Asse IV 
“Ambiente, attrattività culturale e turismo” - Linea di intervento attività 4.1.2.b – nell’ambito della 
Convenzione per la gestione integrata delle zone costiere – (Macroazione C – Azione 2 – del piano di 
azione ambientale regionale - progetto “Strategia integrata di comunicazione ed educazione 
ambientale per la diffusione dei principi della gestione integrata delle aree costiere” (CUP 
H29E10002470006), questo comporta l’applicazione della disciplina di cui al regolamento (CE) N. 
1828/2006. 

 

Articolo 1. Obiettivi 

L’obiettivo principale del concorso è quello di valorizzare e promuovere il patrimonio storico culturale e 
ambientale delle coste della Sardegna. 

Il concorso si pone come obiettivo specifico quello di avvicinare gli artisti all’ambiente costiero, 
stimolare la conoscenza della sua storia e ricchezza naturalistica. Attraverso le fotografie e i video si 
chiede di rappresentare un isola fortemente attaccata alle tradizioni, ricca di storia e di ambienti 
incontaminati.  

Le opere più significative del concorso verranno utilizzate per la realizzazione del materiale divulgativo 
prodotto e diffuso dall’Agenzia nelle sue attività di comunicazione ed educazione ambientale. 

 

Articolo. 2 Struttura responsabile 

Promotore dell’iniziativa è l’Agenzia regionale Conservatoria delle Coste della Sardegna secondo le 
proprie funzioni e competenze, riguardanti la promozione e la diffusione delle tematiche relative alla 
tutela ambientale e paesaggistica ed allo sviluppo sostenibile delle aree costiere (art. 3 dello Statuto 
dell’Agenzia). 

 

Articolo. 3 Sezioni 

Il concorso prevede l’utilizzo di due strumenti espressivi e si articola in due sezioni: 

Sezione video: i video dovranno essere dei millimetraggi della durata di circa 100 secondi, potranno 
essere realizzati a colori o in bianco e nero, e dovranno essere appositamente riversati su supporto 
digitale DVD. Il millimetraggio consiste in una particolare tipologia di cortometraggi di brevissima 
durata (da cinquanta secondi a pochi minuti), pensati e realizzati esclusivamente per il web, 
un'autentica gara contro il tempo per raccontare una storia di senso compiuto. Non sono ammessi 
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spot pubblicitari e videoclip. 

Sezione fotografia: le fotografie potranno essere a colori o in bianco e nero, realizzate su pellicola o 
su supporto digitale. Non sono ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni, solarizzazioni, HDR, 
sostituzione o ablazione parziale o totale del colore: sono ammessi interventi su livelli, contrasto, 
bilanciamento colore, ombre e luci. Le immagini in bianco e nero devono essere scattate in bianco e 
nero nativo (non ottenute con successiva elaborazione). Nel caso di dubbio in sede di analisi delle 
immagini da parte della giuria potrà essere richiesto lo scatto originale in diapositiva, oppure in 
formato raw o jpg completi di dati EXIF nativi. 

 

Articolo. 4 Temi 

Gli elaborati dovranno riferirsi all’ambiente costiero della Sardegna. Sia gli elaborati fotografici che i 
video dovranno rappresentare uno dei seguenti temi: 

- Testimoni del tempo: fari, semafori e fortificazioni costiere 

- Sole, mare, vento: icone fuori dagli stereotipi 

- Mi trovi solo qui: la vegetazione costiera 

- Sott'acqua: una storia naturale 

- Vivere di mare: antichi e nuovi mestieri 

 

Articolo. 5 Partecipazione al concorso 

La partecipazione al concorso può essere individuale o di gruppo. In tale ultimo caso, dovrà essere 
indicato un referente per il gruppo. Ogni partecipante può far parte di un solo gruppo, pena 
l’esclusione dal concorso. 

Ogni concorrente potrà presentare un solo elaborato, fotografia o video. L’invio di più opere rispetto a 
quelle previste verrà sanzionato con l’esclusione dal concorso. L’opera sarà accettata anche se già 
presentata in altre manifestazioni. 

Sono escluse le opere video o fotografiche già presentate nelle precedenti edizioni del concorso 
“Visioni sulla Costa”. 

Gli elaborati in cui compaiono persone riconoscibili, musiche o immagini non originali devono essere 
corredate da apposita liberatoria firmata, compilata conformemente all’Allegato B, pena l’esclusione 
dal concorso. 

 

Articolo. 6 Modalità di iscrizione e invio delle opere 

La domanda di iscrizione, l’elaborato e gli allegati dovranno essere presentati entro e non oltre il 31 
maggio 2013 alle ore 13.00. 

I partecipanti dovranno compilare la domanda d’iscrizione in tutte le sue parti, firmarla, scansionarla e 
inviarla in formato pdf, non saranno accettate le domande di iscrizione prive di firma. 
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La documentazione e l’elaborato dovranno essere presentati esclusivamente in formato digitale e 
potranno essere consegnati alla struttura responsabile in tre modalità differenti: 

- Online: inviando una mail da una casella di Posta Elettronica Certificata all’indirizzo 
agenziaconservatoriacoste@pec.regione.sardegna.it. La mail dovrà avere come oggetto la 
seguente dicitura: concorso VISIONI SULLA COSTA, nome e cognome del partecipante al 
concorso. Nel testo della mail dovrà essere indicato il titolo dell’opera e la sezione di concorso a 
cui si intende concorrere, sia i documenti che l’elaborato dovranno essere allegati alla mail. 

- Posta: inviando un plico chiuso, contenente il DVD con i documenti e l’elaborato, all’Agenzia 
Conservatoria delle Coste, via Mameli n. 96, CAP 09123 Cagliari, non farà fede la data apposta in 
partenza dall’ufficio postale o di recapito. Il plico dovrà riportare la dicitura: concorso VISIONI 
SULLA COSTA, nome e cognome del partecipante al concorso.  

- A mano: il suddetto plico chiuso può essere consegnato a mano presso gli uffici dell’Agenzia, dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

I documenti che dovranno essere presentati per la sezione video sono: 

1) l’elaborato video dovrà essere presentato in formato avi preferibilmente con definizione HD 
(1.280 × 720) o Full HD (1920 x 1080).  

2) Scheda di iscrizione firmata e scannerizzata, in formato pdf; 

I documenti che dovranno essere presentati per la sezione fotografia sono: 

1) l’elaborato fotografico (da digitale nativo oppure da scansione da pellicola) dovrà essere 
presentato esclusivamente in formato digitale jpg ad alta risoluzione (300 dpi, compressione 
tra 7 e 10). Il file non dovrà avere peso superiore a 15 MB. 

2) Scheda di iscrizione firmata e scannerizzata, in formato pdf; 

• “Allegato D” in formato digitale txt compilato con i “metadati” dell’immagine, secondo le 
indicazioni riportate nell’Allegato C; 

• “Allegato E1” (in caso di persone) o “Allegato E2” (in caso di società) con la liberatoria per 
l'utilizzo di materiali, documenti e contenuti nel sistema integrato dei portali della Regione 
Autonoma della Sardegna e su Sardegna DigitalLibrary, formato pdf. 

Le spese di spedizione sono a carico dei partecipanti. Il materiale inviato con spese a carico del 
destinatario sarà rifiutato. 

I rischi per la mancata consegna della documentazione e dei materiali inviati ricadono esclusivamente 
sul mittente. 

La cessione del diritto di registrazione, trasmissione, uso e riproduzione degli elaborati qui regolata è a 
titolo gratuito anche in considerazione dell’effetto promozionale che ricadrà sugli elaborati inviati e 
sull’autore degli stessi. 

 

Articolo. 7 Commissione e criteri di valutazione 
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La commissione sarà composta da almeno tre membri, di cui due esperti del settore e un 
rappresentante dell’Agenzia.  

L’Agenzia Conservatoria delle Coste si riserva il diritto di effettuare una insindacabile preselezione, di 
escludere le opere (video e fotografia) non coerenti con il tema del concorso o recanti un contenuto 
diffamatorio o offensivo. 
Le opere fotografiche e video verranno giudicate in base ai criteri indicati nella seguente tabella e 
verranno stilate due graduatorie una per la sezione fotografia e una per la sezione video. 

 

Criteri Punteggio 
significatività ambientale, paesaggistica e culturale del tema/sito/oggetto proposto 20 
creatività e originalità 20 
valutazione tecnico artistica 60 

Tot 100 

 
Articolo. 8 Premi 

Il concorso si concluderà con la premiazione delle due opere (una fotografia e un video) che avranno 
raggiunto il maggior punteggio nella relativa graduatoria. 

Il vincitore della sezione video riceverà un premio in denaro di 3.000,00 Euro, il vincitore della sezione 
fotografia riceverà un premio in denaro pari a 2.000,00 Euro. 

I vincitori saranno contattati telefonicamente o via e-mail all’indirizzo indicato nella scheda d’iscrizione. 

 

Articolo. 9 Contatti 

Tutte le informazioni circa il bando saranno rese a cura della Agenzia Conservatoria delle Coste della 
Sardegna, chiamando ai numeri 070 606 5492 / 606 5481 dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00. 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti anche per e-mail all’indirizzo 
ag.conservatoria.coste@regione.sardegna.it o inviando un fax al numero 070 450 9707. Le risposte 
ad alcuni quesiti ricorrenti potranno essere inserite in un’apposita sezione del sito internet dell’ 
Agenzia Conservatoria delle Coste. 

 

Articolo. 10 Disposizioni finali 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente bando e l’insindacabilità delle 
decisioni della commissione. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alle 
disposizioni di carattere generale contenute nelle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. 
Ulteriori diposizioni potranno essere emanate con specifici provvedimenti dall’Agenzia Conservatoria 
delle Coste. 
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I partecipanti al concorso, con l'iscrizione, autorizzano gli organizzatori del concorso, ai sensi del 
D.Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni, al trattamento anche 
informatico dei dati personali e ad utilizzare le informazioni inviate per tutti gli usi connessi al concorso 
ed alle manifestazioni collegate. 
Gli organizzatori del concorso dichiarano che: 

• i dati personali rilasciati dai concorrenti verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal 
D.Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dati personali) e della 
normativa vigente in tema di privacy; 

• in ogni momento, i partecipanti potranno esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice in 
materia di protezione dati personali (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al 
trattamento) mediante richiesta rivolta all’Agenzia Conservatoria delle Coste - quale Titolare 
del trattamento - con sede legale via Mameli 96, 09123 Cagliari; 

• non potranno rispondere a nessun titolo dell’eventuale uso e/o abuso che terzi possano fare 
delle opere pubblicate e/o diffuse. 

L’autore o gli autori di ciascuna opera inviata dichiarano e garantiscono: 

• di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti di autore e di sfruttamento, anche 
economico, di ciascuna opera e di ogni suo componente; 

• che i contenuti della stessa sono nella sua disponibilità e non violano le leggi o i regolamenti 
vigenti o i diritti dei terzi e in particolare, diritto d’autore, diritto all’immagine, segni distintivi, 
brevetto per invenzioni industriali; 

• di essere responsabile del contenuto delle proprie opere e che l’opera non presenta contenuti 
a carattere diffamatorio, manlevando e mantenendo indenne l’organizzazione del concorso da 
qualsiasi pretesa e/o azione di terzi, da tutte le perdite, danni, responsabilità, costi, oneri e 
spese di qualsivoglia natura che dovessero essere sostenute a causa del contenuto dell’opera 
e della sua proiezione in pubblico. 

L’organizzazione del concorso, pur impegnandosi rigorosamente nella cura e custodia delle opere 
pervenute, non si assume responsabilità alcuna per eventuali ritardi postali, furti, danneggiamenti o 
smarrimenti che queste dovessero subire prima, durante o dopo il concorso. 

I materiali e le opere inviate non saranno restituiti ed entreranno a far parte dell’archivio della 
Conservatoria delle Coste e della Sardegna Digital Library della Regione Sardegna. Potranno inoltre 
essere resi disponibili per la fruizione gratuita del pubblico. La cancellazione da tale archivio va 
richiesta con comunicazione scritta.  

Le opere presentate (e non solo quelle premiate), potranno essere utilizzate dalla Conservatoria per 
elaborare materiale informativo (pagine web, brochure informative, gadget, pannelli, trasmissioni 
televisive, etc) ed esclusivamente per iniziative didattico – culturali - divulgative non a scopo di lucro.  

Verrà sempre citato il nome dell’autore ogni qual volta una sua opera verrà riutilizzata con le modalità 
su indicate. 


