
Istantanea 

IMMOI, in collaborazione con Maurizio Olla Fotografia, promuove il concorso fotografico 
istantanea. 

Scopo del concorso è raccontare con una o più immagini, la presenza degli spazi inutilizzati e 
sottoutilizzati rivalutabili tramite le pratiche di uso temporaneo nel centro abitato di Sinnai. 

Le tre foto vincitrici selezionate dalla giuria verranno premiate durante l'inaugurazione della 
mostra collettiva istantanea, il 10 Marzo 2018 presso la Biblioteca di Sinnai. 


Il concorso fotografico Istantanea è aperto da 23 Febbraio al 07 Marzo 2018.


Regolamento 

1) Partecipanti  

La partecipazione è aperta a tutti: foto amatori dilettanti e professionisti. Sono esclusi i membri 
della giuria, gli organizzatori del concorso compresi i parenti prossimi. Per poter partecipare al 
contest fotografico si devono postare le immagini sui social Instagram e/o Facebook utilizzando 
l’hashtag #istantaneasinnai e indicando la posizione in cui la foto è stata scattata (es. Via Roma).


2) Accettazione del regolamento 

La partecipazione al concorso e, dunque, la pubblicazione delle foto sui social con l’utilizzo di 
#istantaneasinnai, comporta l’accettazione del presente regolamento. 


3) Tema del concorso 

- Il concorso è a tema obbligato. Le immagini devono ritrarre e raccontare la presenza, all'interno 
del tessuto urbano di Sinnai, di spazi residuali, inutilizzati e sottoutilizzati.


- È prevista una sezione unica per sole immagini digitali.


- Non è previsto il versamento di alcuna quota di partecipazione.


4) Fotografie e requisiti tecnici  

- Ogni partecipante potrà inviare un numero illimitato di fotografie a colori e/o in bianco e nero, 
sono apprezzabili collegamenti tematici tra le foto. 


- Le fotografie inviate devono essere realizzate all'interno del centro abitato di Sinnai.


- Non sono ammesse immagini realizzate esclusivamente con programmi di grafica o con 
watermark invadenti.


- Le foto che partecipano al concorso devono essere state realizzate dopo il 23 febbraio 2018.







5) Partecipazione al concorso  

- È possibile partecipare al concorso esclusivamente postando una o più foto di uno spazio 
inutilizzato o sotto inutilizzato a Sinnai, utilizzando l’hashtag #istantaneasinnai e indicando la 
posizione dello spazio (es. Via De Chirico). 


- Le fotografie non attinenti al tema del concorso indicato all’art. 3 sono inammissibili e saranno 
escluse.


6) Selezione delle foto vincitrici 

- Le fotografie pervenute saranno giudicate da una giuria di esperti indicata dall'Associazione 
culturale IMMOI. 


- La giuria procederà all’assegnazione dei premi in base ad una insindacabile e inappellabile 
valutazione della qualità e della originalità delle fotografie presentate, riservandosi il diritto di 
escludere dal concorso le immagini non ritenute di livello qualitativo minimo per potervi 
partecipare.


- La graduatoria relativa ai primi dieci classificati sarà pubblicata sulla pagina Facebook IMMOI e 
sul sito www.immoi.org.


7) Premi e modalità di premiazione  

- Ai vincitori saranno attribuiti i seguenti premi:


- Primo premio: corso base di fotografia con Maurizio Olla;


- Secondo Premio: prova gratuita di due settimane per due persone presso la palestra 
Sport Planet; 


- Terzo Premio: aperitivo per due al Leonardo Bistrot.


- I premi saranno conferiti ai vincitori il 10 Marzo 2018 nel corso dell’inaugurazione della mostra 
collettiva Istantanea, organizzata da IMMOI, alla quale i vincitori sono invitati a partecipare. 


8) Condizioni di partecipazione e responsabilità dell’autore.  

- Ogni partecipante al concorso è il solo responsabile di quanto forma oggetto della fotografia 
presentata.


- Ogni partecipante garantisce: 


- di essere unico ed esclusivo autore delle immagini presentate, titolare di tutti i diritti 
d’autore sulle fotografie inviate ai fini del concorso;


- che ogni immagine è originale e non viola alcun diritto di terzi; 


- di aver ottenuto il consenso, l’autorizzazione e/o regolare liberatoria dalla persona/dalle 
persone la cui immagine o i cui beni è/sono proprietari o su cui vanta/vantano un diritto 
ed è/sono ritratta/ritratti nelle fotografie; 


- che le fotografie non hanno alcun contenuto non autorizzato, intimidatorio, di incitazione 
all’odio, falso, ingannevole, offensivo, inquietante, diffamatorio, volgare, osceno, 
scandaloso, oltraggioso, pornografico o blasfemo;
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- la fotografia non contiene alcuna immagine che possa costituire di per sé o incoraggiare 
una condotta criminosa, dare adito a responsabilità civile o violare comunque la legge.


- Gli organizzatori del concorso declinano ogni responsabilità nei confronti di ogni e qualsivoglia 
soggetto, sia in relazione ai diritti di immagine, sia per i diritti di autore. 


- Ogni partecipante accetta di risarcire interamente l'Associazione IMMOI per i diritti d’autore, gli 
onorari e le altre prestazioni pecuniarie eventualmente dovute a causa della violazione delle 
norme del presente articolo.


9) Utilizzo delle immagini  

- IMMOI riconosce che ogni partecipante mantiene la piena titolarità dei diritti d’autore sulle 
proprie fotografie. 


- Nell’ambito del presente concorso, il partecipante autorizza IMMOI: 


- a pubblicare le fotografie sul proprio sito internet e sulle reti sociali (Twitter, Facebook, 
Instagram, Sito etc.); 


- a riprodurre le fotografie su manifesti, poster, cartelloni, cataloghi e altre pubblicazioni che 
abbiano la finalità di propagandare la manifestazione - concedendo quindi il diritto di 
copyright - citando comunque il nome dell’Autore; 


- a utilizzare le immagini o parte delle stesse per scopi non commerciali e comunque 
inerenti al concorso e alle sue finalità; 


- a utilizzare le fotografie presentate al concorso per qualsiasi evento, mostra o esposizione 
aperte al pubblico organizzato dall'associazione IMMOI e avente come obiettivo la 
promozione del progetto INNOIMMOI.


10) Trattamento dei dati 

- Ai fini del rispetto delle disposizioni del D.Lgs 196/2003 si informa che all'Associazione IMMOI 
compete il trattamento dei dati personali dei partecipanti al concorso, in conformità delle 
previsioni ivi previste.


- I dati forniti dai partecipanti al presente bando saranno trattati dall'Associazione IMMOI 
esclusivamente per le finalità connesse alla selezione medesima ed alla eventuale gestione del 
rapporto con l'Associazione IMMOI. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e avverrà nel rispetto della normativa citata e delle misure di 
sicurezza. 


 


