
Regolamento 
6°CONCORSO FOTOGRAFICO 
Cranovali Sinniesu
“Scatta chi como benit carrasecare” 

Art. 1 
Iscrizione e partecipazione 
Il concorso fotografico è aperto a tutti i fotografi che si iscriveranno. 
Si potrà partecipare a una o a tutte le sezioni.
Le opere sono da realizzarsi esclusivamente nelle giornate dedicate al carnevale sinnaese durante 
le manifestazioni pubbliche. Durante le sfilate, la manifestazione delle Pariglie e de is cerbus. 
Sarà possibile accedere al concorso compilando l’apposito modulo d’iscrizione presso gli info point allestiti presso 
il sito dove si svolgeranno le pariglie, la mattina del 10 marzo entro le ore 9,00 oppure in piazza Sant’Isidoro la sera 
a partire dalle 16 sino alle 19.
Ad ogni partecipante sarà assegnato un numero e un pass per accedere agli spazi predisposti per il concorso. 
La quota di partecipazione, richiesta a titolo di contributo per le spese e per la stampa delle foto che saranno 
utilizzate per l’allestimento della successiva mostra, sarà di € 8 da versare all’atto dell’iscrizione. 
La partecipazione implica l’accettazione integrale del regolamento.

Art. 2 
Requisiti opere 
Ogni autore potrà inviare una sola immagine per sezione:
(sez. A Le pariglie; sez. B Is Cerbus; sez. C sfilata di carnevale non tradizionale; sez. D Cranovali Mottu; 
sez. E portfolio; sez. F un unico video, eseguito con qualsiasi tipo di tecnica fotografica o videoripresa, realizzato
o trasformato in file digitale formato .jpeg. o .mp4).
La dimensione di ogni immagine, orizzontale o verticale, dovrà avere il lato minore non inferiore a 1200 pixel
e una dimensione minima di 2MB. 
I file dovranno essere rinominati con:
1) numero di pass
2) sezione a cui si partecipa
Es.: PASS 1_SEZ. A
Questi poi, saranno rinominati dall’organizzazione e perverranno alla giuria in maniera anonima.
Le fotografie possono essere sia a colori che in bianco e nero, non saranno ammessi fotomontaggi né HDR, 
ma esclusivamente correzioni cromatiche ed esposimetriche o tagli in postproduzione.

l video dovrà essere ripreso in full-HD e con una durata compresa tra i 30 e i 60 secondi.

Tutte le foto pervenute ritenute valide, delle sezioni A, B, C, D, parteciperanno ai contest sui social media 
(avrà vinto l’immagine che avrà ottenuto il maggior numero di reaction) e saranno oggetto del voto della giuria 
popolare, che si terrà tramite votazione anonima durante la premiazione del 16 marzo.

Le foto verranno postate sui social media dall’organizzazione, in maniera anonima, sulla pagina Facebook 
Cranovali Sinniesu e sul profilo Instagram Cranovali Sinniesu.

Le foto che parteciperanno alla sezione F (PORTFOLIO) dovranno essere di un numero compreso tra 10 e 16 
e dovranno raccontare tutto il Cranovali Sinniesu, dovranno essere diverse rispetto alle foto inviate per le altre 
sezioni e dovranno comprendere almeno 4 foto relative alla manifestazione Is Pariglias e 4 foto 
della manifestazione Is Cerbus.



Art. 3 
Invio opere  
I file dovranno essere nominati con il numero identificativo che sarà attribuito al momento della compilazione 
della scheda di partecipazione. 
La scheda di partecipazione dovrà essere completa, pena l’esclusione dal concorso. Si potranno inviare i file delle 
immagini, nei formati e nelle dimensioni indicate, all’indirizzo di posta elettronica contest@cranovalisinniesu.com 
esclusivamente tramite wetransfer.
Il materiale dovrà pervenire entro e non oltre mercoledì 13 marzo 2019 alle ore 13:00.

Art. 4 
Mostra e Premiazione   
Sabato 16 marzo alle ore 18,si terrà la premiazione nelle sale del Museo Civico, in via Colletta a Sinnai.

Art.5 
Diritti e Autorizzazioni   
Conformemente alle normative in materia di diritti d’autore, le opere fotografiche presentate sono da ritenersi 
di proprietà dell’autore e libere da proprietà artistiche o letterarie o da altri diritti posseduti da terzi. 
Con la partecipazione al concorso, gli autori dichiarano di avere la piena e assoluta proprietà, tutti i diritti
sulle immagini fotografiche e sulle successive elaborazioni delle opere presentate ed esonerano gli organizzatori 
da ogni responsabilità derivante da violazioni delle normative vigenti. 
Ogni autore è inoltre personalmente responsabile di qualunque situazione ripresa che risulti all’interno 
delle opere presentate e ne autorizza la pubblicazione e/o l’utilizzo senza alcun fine di lucro. 
Con l’invio delle opere ciascun autore (salvo diversa indicazione) autorizza il trattamento dei propri dati con mezzi 
informatici o altri mezzi da parte dell’organizzazione per lo svolgimento degli adempimenti inerenti il concorso 
e la pubblicazione dei risultati.

Art.6 
La Giuria 
La giuria tecnica sarà composta da un numero dispari di elementi: 
N°1 fotografo professionista; 
N°2 o più esperti del settore cultura e tradizioni locali.

Art.7 
I Premi 
A insindacabile giudizio della giuria saranno assegnati i premi: 

SEZIONE A
Is Pariglias (invio una foto massimo)
1° premio 170 euro + workshop fotografico (80euro)

SEZIONE B
Is Cerbus (invio una foto massimo)             
1°Premio 170 euro + workshop fotografico (80euro)

SEZIONE C
Sfilata maschere e carri allegorici (invio una foto massimo)
1° premio 70 euro 

SEZIONE D
Cranovali Mottu (invio una foto massimo)
1° premio 70 euro 

SEZIONE E
Portfolio (invio minimo 10 foto, massimo 16, non partecipanti alle altre sezioni, di cui minimo 4 foto Is Pariglias 
e 4 foto de Is Cerbus)
1° premio 170 euro + workshop fotografico (80 euro)



SEZIONE F
Video reportage (minimo 30”, massimo 60”)
1° premio 150 euro + workshop fotografico (80 euro)

SEZIONE G
Giuria popolare e social  
Premio Facebook menù pizza per 2 persone (30 euro)
Premio Instagram menù pizza per 2 persone (30 euro)
Premio giuria popolare menù pizza per 2 persone (30 euro)

TOTALE MONTEPREMI 1.200 EURO


