
“ IL PARCO IN PIXEL” 
Concorso di fotografia digitale 

 
 

Regolamento
 
1. "IL PARCO IN PIXEL " è il 2° concorso di fotografia digitale promosso e organizzato da 
Sardegna Ricerche. 
 
2. La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti i fotografi maggiorenni, esperti 
e/o dilettanti, di qualsiasi nazionalità. Per partecipare è necessario iscriversi, seguendo le 
istruzioni descritte nell’apposita sezione all’interno del sito www.sardegnaricerche.it. I 
dipendenti/collaboratori di Sardegna Ricerche possono partecipare esclusivamente con la 
formula “fuori concorso”. 
 
3. Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato per le ore 16.00 del giorno 19 settembre 2008. 
Sardegna Ricerche si riserva di chiudere in qualsiasi momento le iscrizioni, qualora le stesse 
raggiungano un numero non compatibile con le modalità organizzative del concorso, come più 
avanti descritte. 
 
4. La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata del presente 
regolamento.  
 
5. Le fotografie dovranno ritrarre soggetti, ambienti, situazioni, aspetti, luoghi ed edifici 
all'interno dell'area del  parco scientifico e tecnologico di Pula, valorizzandone al meglio le 
caratteristiche di luogo di incontro tra ambiente naturale e ricerca scientifica e tecnologica. 
 
6. Le fotografie possono essere sia a colori che in bianco e nero, scattate direttamente con 
macchine fotografiche digitali. Le immagini devono essere inedite e non aver partecipato ad 
altri concorsi fotografici. 
  
7. Le immagini digitali dovranno avere una risoluzione originale di almeno 300 dpi, di 
dimensioni 15x20 cm. I file dovranno essere in formato jpg, con qualità immagine MASSIMA e 
dovranno pervenire su CD o DVD (che non verranno restituiti) al seguente indirizzo: Sardegna 
Ricerche –concorso fotografico- loc. Piscinamanna Edifico 2 09010 Pula (Ca) oppure essere 
inviati alla mail concorso@sardegnaricerche.it entro e non oltre le ore 16 del giorno 23 
settembre 2008. Se spedita per posta elettronica, ogni immagine andrà inviata 
singolarmente riportando nell’oggetto della mail il nome del file allegato, come precisato nel 
successivo art. 8. 
 
8. I file dovranno essere nominati con massimo 7 caratteri più l’estensione jpg per windows. I 
primi tre caratteri indicheranno le iniziali del cognome, i successivi tre caratteri le iniziali del 
nome, il settimo indicherà il numero progressivo del file. Ad esempio la foto n. 2 dell’autore 
ROSSI MARIO sarà così nominata: ROSMAR2.jpg. Sul CD o DVD dovrà essere riportato con 
pennarello indelebile il cognome e nome dell’autore o degli autori ed il numero complessivo dei 
file memorizzati. E’ possibile la partecipazione di più autori su un singolo CD o DVD attenendosi 
alle indicazioni sopra riportate. Sono ammesse fino ad un massimo di 4 immagini per 
partecipante. 
 
9. Le fotografie d'interni potranno essere eseguite, sotto la guida del personale di Sardegna 
Ricerche, dalle ore 9.00 alle ore 17.00 dei giorni 15/16/17 settembre e 18/19 settembre 2008 
e dalle ore 9.00 alle ore 14.00. Gli interessati dovranno prenotarsi inviando una mail a 
franca.murru@sardegnaricerche.it o telefonando al n.ro 070 92432245. 
 
10. La data della premiazione dei fotografi che avranno realizzato le immagini vincitrici verrà 
comunicata sul sito di Sardegna Ricerche e con una mail a tutti i partecipanti, quando verranno 
anche proiettate le fotografie considerate più meritevoli a giudizio insindacabile della giuria. 



 
 
 
11. Sardegna Ricerche si riserva la facoltà di non accettare immagini la cui realizzazione si 
presume abbia arrecato danno e offesa al soggetto della stessa o comunque non in linea con lo 
spirito del concorso.  
 
12. Le fotografie in concorso verranno pubblicate, all’interno di una Photogallery 
appositamente creata, all’interno del sito di Sardegna Ricerche e una selezione di tutte le 
fotografie trasmesse verrà successivamente organizzata nel parco. 
 
13. Le fotografie ammesse al concorso saranno valutate da una idonea giuria tecnica composta 
da esperti del mondo della cultura, dell’arte e della comunicazione. Il giudizio della giuria è 
insindacabile ed inappellabile.  
 
14. Ogni partecipante è responsabile di quanto forma oggetto delle proprie opere, sollevando 
gli organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati 
nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei 
casi e nei modi previsti dall'art.10 della legge 675/96 e successiva modifica con D.Lg. 30 
giugno 2003 n.196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le 
immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.  
 
15. Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali e sulle acquisizioni 
digitali delle fotografie inviate; egli esplicitamente accetta di cedere gratuitamente i diritti 
d'uso delle immagini e delle loro eventuali elaborazioni a Sardegna Ricerche autorizzando la 
stessa alla pubblicazione ed all’utilizzo delle proprie fotografie per finalità non di lucro. 
 
16. Trattamento dei dati personali. In conformità a quanto deliberato dall’art. 10 della legge 
675/96, “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e 
successiva modifica con D.Lg. 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dai Concorrenti con 
la compilazione del modulo elettronico, raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno 
utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle fotografie nelle varie 
occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al concorso 
stesso. 
 
17. I risultati del concorso verranno pubblicati su www.sardegnaricerche.it entro il giorno 29 
settembre 2008. 
  
18. Ai vincitori non presenti all'atto della premiazione sarà inviata comunicazione unicamente 
attraverso l’indirizzo di posta elettronica indicato nel form d’iscrizione al concorso.  
 
19. Per consentire la stampa delle migliori fotografie selezionate gli autori si impegnano a 
mettere tempestivamente a disposizione dell’organizzazione del concorso  il file ad alta 
risoluzione della fotografia.  
 
20. Sono previsti i seguenti premi non cumulabili:  

1° PREMIO: 750 euro 
2° PREMIO: 500 euro 
3° PREMIO: 250 euro 
premio fuori concorso 250 euro 

 
 
 
 


