
 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE 
Le associazioni "Athanatos" e "Chelu 'e Luna" in collaborazione con "Club per l'UNESCO Isili" in 

occasione del 1° Cammino di San Saturnino indicono la prima edizione del Contest Fotografico “Il 
Cammino di San Saturnino 2017”.  

DURATA 
Il concorso ha svolgimento dal 29 ottobre - data di inizio del “Il Cammino di San Saturnino” - fino al 3 
novembre - termine ultimo per l’invio delle fotografie.  
La premiazione avverrà il 23 novembre presso la sala conferenze del Centro di Aggregazione Sociale 
nel Corso Vittorio Emanuele di Isili . Si precisa che la premiazione sarà effettuata solo alla presenza 

dell'autore vincitore del contest. In caso di assenza il Premio verrà assegnato al secondo classificato.  

AREA 
Tutte le località e le zone interessate dal Cammino di San Saturnino.  

DESTINATARI 
Potranno partecipare al concorso tutto coloro che alla data del 29 ottobre abbiano già compiuto i 18 
anni. Nessun limite massimo di età. 
Potranno partecipare al concorso: 

 i pellegrini iscritti ai percorsi de “Il Cammino di San Saturnino”, regolarmente iscritti al concorso 
ed in possesso della San Saturnino Card; 

 curiosi, fotografi amatoriali e professionisti e tutte le persone che hanno in qualsiasi modo 
assistito a “Il Cammino di San Saturnino” o ad almeno una delle sue tappe regolarmente iscritti 
al concorso ed in possesso della San Saturnino Card 

Sono esclusi dal concorso i soci delle associazioni "Athanatos", "Chelu 'e Luna" e del "Club per 

l'UNESCO" di Cagliari e Isili.  

SCOPO DEL CONTEST 
Il 1° Contest Fotografico “Il Cammino di San Saturnino” si prefigge lo scopo di incentivare la 
conoscenza del pellegrinaggio e raccontare  i territori coinvolti nel Cammino attraverso lo sguardo e gli 
obiettivi delle persone che lo hanno vissuto. Inoltre, il contest vuole incentivare la scoperta della nostra 
Isola. Grazie agli scatti sarà possibile far conoscere al pubblico una Sardegna più nascosta, quella che 
difficilmente si può vedere perché lontana dal mare e dalle più classiche mete turistiche.  
Gli scatti selezionati con i relativi credits verranno utilizzati per le prossime edizioni de “Il Cammino di 
San Saturnino”. Le opere saranno a disposizione delle Associazioni organizzatrici che potranno 
utilizzarle a propria discrezione.  
Per la partecipazione al contest è previsto un contributo di 10 euro da versare sul C/C Bancario 
Intestato a Associazione Chelu ‘e Luna (CAUSALE Contributo 1° Contest  Fotografico "Il Cammino di 

San Saturnino 2017") - IBAN IT25Z0709604801000000009574.  



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare gli utenti dovranno collegarsi al sito www.camminosaturnino.com e accedere alla 
sezione dedicata al contest e caricare le fotografie nell'apposito form seguendo le indicazioni del 
formato richiesto. 
Ciascun concorrente potrà inviare un solo scatto. L'invio delle immagini potrà avvenire esclusivamente 
in formato elettronico utilizzando l'apposito form inserito alla fine della pagina. Sarà possibile inviare le 
opere a partire dalle ore 00.01 del 29 ottobre 2017 e fino alle ore 23.59'59” del 3 novembre 2017.   

Il form dovrà essere compilato dai concorrenti in tutte le sue parti pena l’esclusione dal 
concorso. 

 Le immagini dovranno essere salvate in formato JPEG (.jpg), profilo colore RGB. Il 
peso massimo consentito per ciascuna immagine è di 1 MB. Sono ammesse sia 
immagini scansionate scattate su pellicola (negativa o diapositiva), sia realizzate 
direttamente con apparecchi digitali. 

 Le fotografie non devono essere state premiate in altri concorsi. 
 Non verranno accettate fotografie con logo, firma, watermark e segni riconoscibili di 

qualsiasi genere. Non sono ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni, immagini 
composte di alcun genere (HDR, focus stacking, panoramiche, STITCH, foto 
mosaici, ecc.) solarizzazioni, filtri digitali o ritocchi digitali, salvo lievi correzioni di 
colore, contrasto o esposizione, pena l’esclusione dal concorso. Le fotografie in 
bianco e nero saranno ammesse, così come i tagli rispetto al formato originale 
(CROP). 

 Si precisa che nel nome file di ciascuna delle immagini inviate non dovrà comparire 
alcun riferimento che permetta di risalire all’identità del concorrente (nome, 
cognome o soprannome), pena l’esclusione dal concorso.  

Il concorrente autorizza espressamente l’organizzazione, al trattamento dei dati 
personali limitatamente alla predisposizione del concorso ed alla sua pubblicità, 
presente e futura, per la quale hanno conferito espressa accettazione alla 
partecipazione, ai sensi e per gli effetti del d.lgs 196/2003  

SELEZIONE 
La giuria selezionerà tra tutte le fotografie in regola con il presente regolamento sulla base dei punti 
elencati alla voce "Modalità di Partecipazione". 

Tutte le fotografie inviate saranno, preliminarmente, vagliate da una commissione che eliminerà, a 
proprio insindacabile giudizio, quelle ritenute fuori tema, o comunque non in linea con il concorso o che 
risultino contrarie alla moralità pubblica ed al buon costume. Le attività della giuria sono riservate e non 
potranno essere in alcun modo contestate. 

 

Autorizzo espressamente l’organizzazione, al trattamento dei dati personali limitatamente alla 

predisposizione del concorso ed alla sua pubblicità, presente e futura, per la quale hanno conferito espressa 

accettazione alla partecipazione, ai sensi e per gli effetti del d.lgs 196/2003  

 

                                                                                                    FIRMA DEL PARTECIPANTE 


