“Visioni sulla costa”
Concorso di immagini sulla Sardegna

Errata corrige del 2 ottobre 2008

Il punto 7 dell’Avviso relativo al Concorso “Visioni sulla costa“ è integralmente sostituito dal
seguente.
7. Modalità di partecipazione: iscrizione ed invio materiali
•

I partecipanti dovranno compilare la scheda d’iscrizione (scaricabile online dal sito
www.sardegnacoste.eu) in tutte le sue parti e firmarla debitamente in tutte le pagine.
È obbligatorio compilare in ogni suo campo la scheda d’iscrizione, l’incompletezza delle
informazioni obbligatorie richieste costituisce la nullità dell’iscrizione.
Verificare che OGNI PAGINA della scheda d’iscrizione inviata sia firmata: in caso
contrario l'iscrizione NON E' VALIDA.
La compilazione e la sottoscrizione della scheda d’iscrizione al Concorso “Visioni sulla
costa” implica la completa accettazione di tutti i punti del presente Bando.

•

Per i partecipanti minorenni sarà necessario, inoltre, allegare una dichiarazione/
autorizzazione di un genitore o di chi esercita la patria potestà a partecipare al concorso
e/o a comparire nella foto o nel cortometraggio.

•

Ogni supporto dovrà essere adeguatamente etichettato, anche sulla custodia con il
modulo di partecipazione (scaricabile dal sito www.sardegnacoste.eu) e dovrà
contenere: titolo, nome e cognome dell’autore, sezione di concorso e categoria a cui
intende concorrere, durata (nel caso di corti e videocell) e anno di realizzazione.

•

Le opere dovranno essere spedite per posta, unitamente alla scheda d’iscrizione ed al
materiale informativo richiesto, e dovranno pervenire entro e non oltre il 25 ottobre
2008 (non farà fede la data del timbro postale) a:
Agenzia Conservatoria delle Coste
via Roma 80
09123 Cagliari
È indispensabile indicare nella busta: - CONCORSO “Visioni sulla costa” - e specificare la
sezione a cui si intende partecipare.
Le spese di spedizione sono a carico dei partecipanti. I plichi tassati saranno rifiutati.
Per motivi organizzativi, l’invio del materiale va annunciato tramite e-mail all’indirizzo:
sardegnacoste@regione.sardegna.it
1

•

L’organizzazione del Concorso, pur impegnandosi rigorosamente nella cura e custodia
delle opere pervenute, non si assume responsabilità alcuna per eventuali ritardi postali,
furti, danneggiamenti o smarrimenti che queste dovessero subire prima, durante o
dopo il Concorso e la manifestazione del Coast Day.

•

Il materiale non sarà restituito ed entrerà a far parte dell’archivio della Conservatoria
delle Coste e della Digital Library della Regione Sardegna, sarà catalogato e reso
disponibile per la fruizione gratuita del pubblico. La cancellazione da tale archivio va
richiesta con comunicazione scritta via posta.
La cessione del diritto di registrazione, trasmissione, uso e riproduzione dell’opera qui
regolata è a titolo gratuito anche in considerazione dell’effetto promozionale che ricadrà
sulle opere inviate e sull’autore delle stesse.
Le opere presentate (e non solo quelle premiate), potranno essere utilizzate per
elaborare materiale informativo (pagine web, brochure informative, gadget, pannelli …)
ed esclusivamente per iniziative didattico-culturali-divulgative non a scopo di lucro.
L'autore sarà sempre citato. I partecipanti rinunciano, in maniera definitiva e senza
limiti (NEI CONFRONTI DELLA REGIONE SARDEGNA e dell’Agenzia
Conservatoria delle Coste ), ad ogni diritto di utilizzazione economica in relazione
all’opera inviata per partecipare al concorso.

Il Direttore Esecutivo
Ing. Alessio Satta
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