Premio Sirmione per la fotografia e gli audiovisivi
Sirmione photographic & audiovisual award

2014
Art. 1. - Premio Sirmione
Il Comune di Sirmione promuove il Premio Sirmione per la fotografia e gli audiovisivi – 5^ edizione, concorso
fotografico ed audiovisivo dedicato a Sirmione (det. n. 998 del 9.12.2009).

Art. 2. - Partecipazione
Il concorso è aperto a tutti, con la sola esclusione degli Amministratori e dei dipendenti del Comune di Sirmione.

Art. 3. - Sezioni del Premio
Il Premio si articola in due sezioni:
1. fotografia
2. audiovisivi

Art. 4. - Temi
Fotografia
I temi della sezione fotografia sono due:
1. Sirmione
2. Sirmione: nuota, pedala, corri e… scatta (Immagini del Garmin TriO Sirmione, gara di triathlon su distanza olimpica che si disputa a Sirmione il 28 giugno 2014)
Audiovisivi
Il tema della sezione audiovisivi è:
1. Sirmione

Art. 5. - Costi di iscrizione
La partecipazione è del tutto gratuita.

Art. 6. - Sezione Fotografia
Ogni autore può partecipare al concorso con un massimo di tre fotografie, in bianco nero e/o a colori, stampate nel formato 20x30.
Il limite delle 3 fotografie è indipendente dal tema o dai temi prescelti dall’autore.
Non possono essere presentate fotografie che abbiano già partecipato alle precedenti edizioni del Premio
Sirmione per la Fotografia e gli Audiovisivi.
Le immagini devono essere stampate professionalmente 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 il titolo dell’opera.

Le foto devono essere presentate anche in formato digitale su CD o DVD.
Caratteristiche del file:
formato JPEG
risoluzione 300 dpi
dimensione minima dell’immagine8 megapixel
dimensione massima del file 16 megabyte.
Il nome del file deve essere così formato:
cognome e nome dell’autore–titolo della fotografia
Es. rossi mario–sirmione notturna
(solo lettere minuscole, nessuna lettera accentata, nessun segno di interpunzione, nessun apostrofo)
Spedizione
Il plico contenente i materiali deve pervenire, debitamente imballato, entro e non oltre il 31 luglio 2014 al
seguente indirizzo:
COMUNE DI SIRMIONE – Premio Sirmione per la fotografia e gli audiovisivi
Piazza Virgilio, 52 – 25019 Sirmione (BS)
La busta dovrà contenere:
La fotografia o le fotografie in formato cartaceo e supporto digitale (CD o DVD)
Una scheda di partecipazione (per ogni opera presentata) debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua
parte per l’accettazione del presente regolamento.

Art. 7. - Sezione Audiovisivi
Ogni autore può partecipare al concorso con un massimo di un audiovisivo, in bianco nero e/o a colori, di
durata non superiore a 7’.
L’audiovisivo dovrà essere un file in formato Mpeg4 su DVD.
Sono consentite tre risoluzioni:
720x576 pixel
1.280x720 pixel
1.920x1.080 pixel
Non sono ammessi i DVD-video.
Non sono ammessi filmati realizzati con sequenze di fotografie.
Il supporto digitale deve recare sul fronte:
nome e cognome dell’autore ed il titolo dell’opera.
Il plico contenente i materiali deve pervenire, debitamente imballato, entro e non oltre il 31 luglio 2014 al
seguente indirizzo:
COMUNE DI SIRMIONE – Premio Sirmione per la fotografia e gli audiovisivi
Piazza Virgilio, 52 – 25019 Sirmione (BS)
La busta dovrà contenere:
L’audiovisivo su supporto digitale (CD o DVD)
Una scheda di partecipazione debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte per l’accettazione del
presente regolamento.

Art. 8. - Esclusioni
Il mancato rispetto dei requisiti tecnici previsti per le fotografie e gli audiovisivi agli articoli 6 e 7
comporterà l’automatica esclusione delle opere non conformi.
Art. 9. - Copyright
Per ogni opera inviata per la partecipazione al Premio il concorrente dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:
• di essere l’autore dell’opera e di possedere tutti i diritti sull’opera.
• che l’opera non lede alcun diritto di terzi e non viola nessuna legge vigente.
• dichiara e garantisce inoltre di essere titolare di ogni diritto morale e patrimoniale d’autore sull’opera.

• in ogni caso l’autore solleva l’organizzazione da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsivoglia natura che
dovessero essere sostenuti a causa del contenuto dell’opera.
• di concedere al Comune di Sirmione una licenza d’uso completa, non esclusiva, irrevocabile, a tempo indeterminato e del tutto gratuita. Il nome dell’autore verrà in ogni caso sempre indicato.
• che l’opera audiovisiva è rispettosa delle linee guida di Youtube relative al diritto d’autore (vedi art. 12)

Art. 10. - Giuria
La Giuria del Premio è presieduta dal Sindaco di Sirmione ed è così composta:
1) Sindaco o suo delegato
2) Ennio Poli ideatore del premio
Rappresentanti degli Enti di promozione turistica di Sirmione
3) Un rappresentante della Biblioteca Comunale di Sirmione
4) Un rappresentante della Pro loco di Sirmione
Esperti di fotografia
5) Antonello Perin (fotografo professionista)
6) Gianfranco Zarantonello (esperto di fotografia)
7) Giulia Adami (fotografo professionista)
Il Premio Terme di Sirmione verrà assegnato da una Giuria autonomamente costituita da Terme di Sirmione
SpA.
Le decisioni della Giuria sono insindacabili e inappellabili. La Giuria avrà il diritto di decisione finale su tutto
quanto non specificato nel presente bando.

Art. 11. - Premi

Sezione Fotografia
Tema “Sirmione”
Primo premio - € 1.500,00
Secondo premio - € 500,00
Terzo premio: un weekend lungo a Sirmione per due persone (2 pernottamenti e prima colazione)
Quarto premio: un weekend a Sirmione per due persone (1 pernottamento e prima colazione)
Quinto premio: una cena per due persone

Premio DAP - Under 18
Stampante multifunzione Ricoh A4 laser a colori
Il premio DAP è riservato ai fotografi nati dall’1 gennaio 1996

Premio NewLab - Bianco e nero
Primo premio: una stampa fine art della fotografia 70x100 cm
Secondo premio: una stampa fine art della fotografia 80x60 cm
Terzo premio: una stampa fine art della fotografia 50x70 cm
Il premio NewLab è riservato alle fotografie in bianco e nero

Premio Air Dolomiti - Ali di dama
Primo premio: volo aereo e 2 pernottamenti per 2 persone in una destinazione Air Dolomiti
Secondo premio: volo aereo e 1 pernottamento per due persone in una destinazione Air Dolomiti
Terzo premio: volo aereo per due persone in una destinazione Air Dolomiti
Il premio Air Dolomiti è riservato alle partecipanti di sesso femminile

Premio Freephoto - Premio speciale della Giuria Tecnica
Una macchina fotografica digitale reflex con obiettivo

Premio Terme di Sirmione - Sirmione, benessere tutto l’anno
Primo premio: voucher platino “Exclusive Day&Night”
Secondo premio: voucher Day&Night
Terzo premio: voucher Aquaria Passion
Il premio Terme di Sirmione verrà assegnato alle immagini che meglio rappresentano il benessere a
Sirmione

Tema “Sirmione: nuota, pedala, corri e… scatta”
Premio Garmin TriO Sirmione
Un weekend per due persone (1 pernottamento e prima colazione) e materiale tecnico Garmin
Premio riservato alle fotografie scattate durante il Garmin TriO Sirmione, gara di triathlon su distanza olimpica che si disputa a Sirmione il 28 giugno 2014

Sezione Audiovisivi
Primo premio - € 1.500,00
Secondo premio - € 500,00
Terzo premio - Un weekend a Sirmione per due persone (1 pernottamento e prima colazione)

Sezione Fotografia
Premio FACEBOOK
Dopo la cerimonia di premiazione verrà pubblicata sulla pagina di Facebook ufficiale del Comune di Sirmione
una selezione (effettuata dalla Giuria) delle fotografie ammesse al concorso.
Fino al 30 ottobre 2014 sarà possibile votare e commentare le fotografie.
La foto che otterrà il maggior numero di “MI PIACE” vincerà un week end per due persone in un hotel di Sirmione (1 pernottamento e prima colazione).
Verranno inoltre estratti a sorte due votanti e un commento alle foto.
L’autore del commento vincerà una confezione di vino Lugana e i due votanti una cena per due persone in un
prestigioso ristorante di Sirmione.
La Giuria si riserva il diritto di assegnare ulteriori premi.
Tutti i premi sono personali e non cedibili e devono essere ritirati personalmente dai vincitori nel corso delle
cerimonie di premiazione.
I premi non sono cumulabili.

Art. 12. - Pubblicazione delle opere
Le opere inviate per la partecipazione potranno essere pubblicate sul sito internet istituzionale del Comune di
Sirmione. Gli audiovisivi potranno essere pubblicati sul canale Youtube del Comune di Sirmione.

Art. 13. - Restituzione delle opere
Le opere inviate per la partecipazione al Premio non verranno in alcun caso restituite.

Art. 14. - Sede e recapiti del Premio
Premio Sirmione per la fotografia e gli audiovisivi
Comune di Sirmione - Piazza Virgilio, 52 - 25019 Sirmione (BS)
tel. +39 030 9909 184 – fax +39 030 99 09 101
sirmioneaward@sirmionebs.it - www.sirmionebs.it

Art. 15. - Comunicazioni
L’organizzazione del Premio comunicherà con i partecipanti esclusivamente con posta elettronica o sms. E’
pertanto obbligatoria la fornitura da parte dei partecipanti di entrambi i recapiti.

Art. 16. - Accettazione del Regolamento
La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente regolamento.

MODULO DI PARTECIPAZIONE - ENROLMENT FORM
Premio Sirmione per la fotografia e gli audiovisivi – 5a edizione
Sirmione photographic & audiovisual Award – 5th edition

2014
Nome / Name:
Cognome / Surname:
Luogo e data di nascita / Date and place of birth:
Residenza / Address:
Indirizzo email (obbligatorio) / E-mail address (required):
Telefono cellulare (obbligatorio) / Mobile phone (required):

 Fotografia - Photos

 Audiovisivo - Audiovisuals

Titolo dell’opera / Title of the work:
Tema della fotografia / Theme of the photo:

 Sirmione

 Sirmione: nuota, pedala, corri e … scatta

Il sottoscritto chiede di partecipare al Premio Sirmione per la fotografia e gli audiovisivi, edizione 2014, e dichiara di accettarne integralmente il Regolamento. Dichiara inoltre quanto previsto all’art. 9 del Regolamento
del Premio Sirmione.
Autorizza inoltre il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni.
The undersigned would like to participate to the Sirmione photographic and audiovisual Award edition 2014
and declares to accept all the regulations, expecially art. 9.
The undersigned accepts the electronic data processing of his personal data following the Italian law.
Data:
Date:
Nome e Cognome:
Name and Surname:
Firma:
Signature:

