La Diocesi di Lanusei,

tramite l’Associazione Culturale Sarda Ogliastra
bandisce la ventitreesima edizione del

Premio “San Giorgio Vescovo”
Tema: L’Ogliastra
Il Premio è diviso in due sezioni

1. SAGGISTICA

•
•
•

Scritti in prosa e poesia in lingua
italiana, editi o inediti, purché mai premiati
in altri concorsi.
Le opere eventualmente già edite
dovranno essere state pubblicate
negli ultimi 5 anni.
Le opere dovranno pervenire
in 4 copie dattiloscritte, in formato A4,
sottoscritte e corredate dalle generalità
dell’autore (nome, cognome indirizzo,
numero di telefono e indirizzo mail);
unitamente alle 4 copie dattiloscritte,
possibilmente, far pervenire una copia
dell’opera su CD.

2. FOTOGRAFIE
E CORTOMETRAGGI

•

Ogni partecipante potrà inviare
massimo numero 1 fotografia in bianco
e nero o a colori, in alta risoluzione (300
dpi), lato lungo cm 36, lato corto cm 24.
I filmati girati con qualsiasi supporto
video dovranno avere una durata massima
di 6 minuti, titoli di testa e coda inclusi.
Ciascun concorrente può presentare
un solo filmato. La partecipazione
al concorso è gratuita, aperta a tutti
senza limiti di età.

•

Diritti d’autore
I diritti sui video e sulle fotografie
rimangono di proprietà esclusiva
dell’autore che le ha prodotte, il quale
ne autorizza l’utilizzo per eventi o
pubblicazioni. Ad ogni loro utilizzo i video
e le foto saranno accompagnati dal nome
dell’autore e, dove è possibile, da eventuali
note esplicative indicate dallo stesso.
Il materiale pervenuto, in assenza
di specifico documento liberatorio da
parte di persone coinvolte nelle immagini,
si considera libero di autorizzazione
alla pubblicazione per fini non commerciali.

•
•

Modalità e termini di consegna
del materiale
Il materiale deve essere inviato su
supporto Dvd, pendrive, mail o Wetransfer
e contenere le seguenti indicazioni: breve
descrizione del soggetto delle foto (luogo,
situazione...) o breve sintesi del filmato
(max 10 righe), nome cognome, indirizzo,
numero di telefono, indirizzo mail.
Al termine del concorso, le foto
vincitrici e quelle selezionate da una giuria
tecnica saranno esposte in una mostra
organizzata dalla Diocesi.

•
•

3. La giuria composta da professionisti del
settore esprimerà un giudizio insindacabile
sui partecipanti alle due Sezioni.
4. Presentazione delle opere

•

Tutte le opere, per entrambe le sezioni,
dovranno pervenire, entro e non oltre il 20
febbraio 2018, a mezzo posta e/o a mano,
alla “Segreteria del Premio San Giorgio
Vescovo”, via Roma 102, 08045 Lanusei.
Oppure via mail all’Indirizzo:
segreteria.curialanusei@gmail.com

5. Premi per ciascuna Sezione

•
•
•

Opere inedite euro 1.000,00 (mille/00)
per primo classificato
Opere edite euro 700,00
(settecento/00) per il primo classificato
Eventuali ulteriori premi ai
partecipanti potranno essere assegnati
secondo le possibilità e secondo
le valutazioni dell’Associazione.

6. La giuria può prendere in
considerazione anche opere diverse
da quelle pervenute direttamente da parte
degli autori e/o delle case editrici,
purché in possesso dei requisiti sanciti
dal presente regolamento.
7. L’Associazione Culturale Sarda Ogliastra
si riserva di segnalare le opere premiate

e meritevoli dalla Giuria agli editori
per una loro eventuale pubblicazione
e potranno essere censite sul giornale
“L’Ogliastra” e sulla rivista “Studi Ogliastrini”.

8. Tutto il materiale inviato per
il concorso non verrà restituito;
gli autori, per il fatto stesso di partecipare
al concorso, cedono il diritto
di pubblicazione sul sito Internet
dell’Associazione e/o su eventuale
Antologia del premio senza aver nulla
a pretendere come diritto d’autore.
I diritti rimangono comunque di proprietà
dei singoli Autori.
9. Gli autori che saranno premiati
con il primo premio non potranno
concorrere per le successive cinque
edizioni del premio.
10. La cerimonia di premiazione
avverrà a Lanusei venerdì 27 aprile 2018, in
prossimità della festa di San Giorgio vescovo.

11. La partecipazione al Concorso
implica l’accettazione integrale
delle norme contenute in questo bando.

12. Resta espressamente inteso che
eventuali obblighi legali inerenti ai diritti
SIAE sono di competenza del
realizzatore/autore/produttore. In ogni caso,
ogni autore, accettando di partecipare
al Premio, autorizza l’utilizzo dell’opera
senza pretendere indennizzi SIAE.

13. Informativa ai sensi della Legge
196/03 e successive modifiche:
Il trattamento dei dati è effettuato
esclusivamente ai fini di cui al presente
bando. I partecipanti potranno richiederne
gratuitamente la cancellazione
o la modifica in qualsiasi momento.
Lanusei, 29 dicembre 2017

