Nell’ambito del Progetto MARISTANIS sulla Gestione Integrata delle Zone Umide e Costiere
del Golfo di Oristano, e in occasione della Giornata Mondiale delle Zone Umide,
la Mediterranean Sea and Coast Foundation (MEDSEA)
promuove
l’ESTEMPORANEA DI FOTOGRAFIA
“24 ORE PER RACCONTARE LA BIODIVERSITA’ DELLE ZONE UMIDE DEI 6 SITI RAMSAR
DEL GOLFO DI ORISTANO”
coordinata da AFNI - Associazione Fotografi Naturalisti Italiani -Sezione Sardegna

REGOLAMENTO
1. Finalità
In occasione della Giornata Mondiale delle Zone Umide che si celebra il 1° e 2 Febbraio 2020,
l’AFNI, su iniziativa e in collaborazione con la Fondazione MEDSEA, organizza l’estemporanea
di fotografia sulle zone umide dei sei siti RAMSAR del golfo di Oristano, ricadenti nel progetto
MARISTANIS, allo scopo di documentare e divulgare immagini sugli ecosistemi marino
costieri degli stagni di: Sale ‘e Porcus, Mistras, Cabras, Pauli Maiori, S’Ena Arrubia, Corru
S’Ittiri, Marceddì, San Giovanni.
L’estemporanea mira a coinvolgere tutti i fotografi che abbiamo compiuto i 18 anni d’età, che
abbiano il desiderio di immortalare in uno scatto ogni particolare riguardante il territorio,
dalle bellezze naturali a quelle storiche, artistiche e culturali, legate alle zone umide dei siti
Ramsar sopra indicati.
2. Requisiti e modalità per la partecipazione
a) sono ammessi all’estemporanea tutti i fotografi che abbiamo compiuto i 18 anni d’età;
b) i partecipanti dovranno presentarsi dalle ore 9:00 alle ore 10:00 del 1° febbraio 2020
presso il Centro Civico del Comune di Santa Giusta,
c) i concorrenti dovranno formattare le memory card in macchina, dinnanzi a un componente
della giuria o ad una persona incaricata dall'organizzazione. L’inserimento delle memory
card dovrà avvenire di fronte ad un componente della giuria. Una volta chiusa la
fotocamera, essa potrà essere riaperta solo in presenza di un componente della giuria
pena l’esclusione dal concorso.
d) i concorrenti dovranno ritrarre, come prima immagine, se stessi insieme ad un
componente della giuria (o alla persona da esso indicata);

e) ai concorrenti verrà assegnato a sorteggio uno dei sei siti Ramsar che ricadono nel
progetto MARISTANIS, nello specifico: Sale ‘e Porcus, Mistras, Cabras, Pauli Maiori, S’Ena
Arrubia, Corru S’Ittiri, Marceddì, San Giovanni;
f) i concorrenti potranno effettuare un numero illimitato di scatti ma alla consegna della
scheda dovranno contenere solo dieci riprese (in formato RAW), compresi gli scatti di
inizio gara;
g) la gara inizierà sabato alle ore 11:00 e terminerà domenica alle ore 11:00 con la consegna
definitiva delle schede;
h) i concorrenti che, allo scadere dell’orario di fine gara, non arriveranno in tempo utile al
punto di riunione stabilito ed indicato dall’organizzazione, saranno squalificati;
i) dalle ore 11:00 alle ore 12:00, i concorrenti dovranno consegnare il formato RAW delle 10
foto, a seguire potranno post produrre le immagini e consegnare i 3 file jpg alla giuria o a i
suoi delegati entro le ore 13.30
j) i concorrenti, coi mezzi propri e senza ausilio di altre persone, potranno apportare alle
foto le regolazioni di luminosità, contrasto, livelli ed effettuare il ritaglio delle immagini.
Non sarà consentito nessun altro intervento;
k) i file dovranno avere il nome originale e le foto devono comunque rappresentare la realtà
naturale;
l) i file delle immagini da consegnare dovranno essere in formato .jpg, nei seguenti rapporti
di ripresa: 3:2, 4:3 o 16:9; lato lungo 1980 pixel a 72 dpi;
m) i file delle immagini dovranno essere consegnati privi di segni distintivi e senza ora e data
sovrapposti al fotogramma che ne pregiudicherebbero l'utilizzo per gli scopi promozionali
e divulgativi previsti;
n) le immagini saranno contrassegnate con una sigla che le abbinerà al concorrente;
o) tutte le immagini consegnate saranno montate su un audio visivo e proiettate alla
cerimonia di premiazione che si terrà domenica 2 febbraio alle ore 17:00, presso il Centro
Civico di Santa Giusta, in Piazza Othoca.
Per la partecipazione all’estemporanea è necessario compilare il modulo di iscrizione
allegato al seguente BANDO, e consegnarlo sabato 1° febbraio, dalle ore 9:00 alle 10:00 presso
il Centro Civico del Comune di Santa Giusta.
La sottoscrizione del modulo di iscrizione comporta l’accettazione di quanto contenuto nel
presente bando.
3. Norme particolari da tenersi durante il concorso
a)
è vietato rincorrere gli animali;
b)
è vietato fotografare i nidi e le tane, così come gli animali in cova o in allattamento;
c)
è vietato alterare l’equilibrio naturale dell’ambiente in generale con l’asportazione o lo
spostamento di: animali, vegetali, rocce e oggetti (fatto salvo per eventuali rifiuti di plastica
che è bene raccogliere);

c)
è vietato ricreare situazioni artificiali spostando animali, vegetali, rocce, sedimenti od
oggetti;
e)
è vietato usare sostanze inquinanti nonché lasciare nell’ambiente qualsiasi tipo di
materiale e rifiuto;
f)
è vietato avvicinarsi ai concorrenti o creare distrazione tra un concorrente e l’altro.
4. Composizione della giuria
Le fotografie verranno valutate da una giuria appositamente predisposta composta da:
il Coordinatore Regionale dell’AFNI (Gabriele Espis), il Presidente della Fondazione MEDSEA
(Alessio Satta), un delegato della sezione Provinciale della LIPU (Gabriele Pinna), ed il
Presidente dell’Associazione Fotografica Dyaphrama di Oristano (Cesello Putzu).
La giuria valuterà le fotografie considerando la bellezza, l’originalità e lo stile artistico della
foto.
Il giudizio della giuria è insindacabile ed inappellabile.
I componenti della giuria hanno la facoltà di squalificare i concorrenti e le immagini per i
seguenti motivi:
a) mancato rispetto dell’ambiente e dei suoi abitanti;
b) foto fuori tema;
c) condotta scorretta durante la gara.
5. Premi
Al primo classificato andrà un attestato ricordo, una videocamera GOPRO Hero7 Silver 10MP
UltraHD 4K e un abbonamento annuale alla rivista di fotografia naturalistica ASFERICO.
Al secondo classificato andrà un attestato ricordo, un cavalletto Sony VCT-VPR1 con
telecomando e un abbonamento annuale alla rivista di fotografia naturalistica ASFERICO.
Al terzo classificato andrà un attestato ricordo, un kit Eyelead per la pulizia del sensore con
bastoncino con estremità adesiva per la rimozione della polvere, una scheda di memoria
Kingston MICROSD 64GB CLASS 10 e un abbonamento annuale alla rivista di fotografia
naturalistica ASFERICO.
6. Diritti d’autore e responsabilità
Ogni autore delle immagini, vincitori e non vincitori, conserva la proprietà delle fotografie
presentate al concorso e autorizza, a titolo gratuito, MEDSEA e AFNI ad utilizzare le immagini
per la pubblicazione sulla rivista, sui siti internet, su eventuali brochure pubblicitarie e/o

calendari e comunque ogni volta che gli organizzatori lo ritengano necessario, con l’impegno
di citare ogni volta il nome dell’autore della fotografia.
Ogni autore è responsabile del contenuto delle immagini inviate e solleva gli organizzatori da
ogni eventuale conseguenza, inclusa la richiesta di danni morali e materiali. Gli organizzatori
non possono pertanto essere ritenuti responsabili di controversie legate alla paternità delle
immagini o di qualsiasi altra controversia legata alle immagini del suddetto concorso.
7. Informativa trattamento dei dati personali (GDPR, regolamento UE 2016/679).
Ai sensi dell’art.13 del GDPR nr.679/2016, AFNI e MEDSEA, in qualità di titolari del
trattamento dei dati forniti dai concorrenti con la compilazione del modulo d’iscrizione per
partecipare al contest, informano che questi saranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa applicabile e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela di riservatezza.
I dati personali spediti dai concorrenti e trattati mediante strumenti informatici verranno
utilizzati alle sole finalità del concorso.
Il concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di
integrazione, rettifica e cancellazione in qualsiasi momento all’indirizzo e-mail:
afni.sardegna@gmail.com e info@medseafoundation.org.
I dati verranno conservati e protetti per un arco di tempo non superiore al conseguimento
delle finalità per le quali i dati personali sono trattati e saranno archiviati per due anni, se non
diversamente pattuito.
Il conferimento dei dati e il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la
partecipazione al concorso.
Cos’è l’AFNI?
L’AFNI è sorta a Milano nel 1989. Venne costituita per valorizzare le potenzialità della
fotografia naturalistica, per una migliore conoscenza, documentazione e divulgazione delle
caratteristiche degli ambienti naturali. L’Associazione si è posta l’obiettivo di diffondere le
conoscenze naturalistiche tramite nuovi modi di fare fotografia, finalizzati alla ricerca di
immagini ricche di contenuto e significato, oltre che tecnicamente corrette ed esteticamente
apprezzabili. L’AFNI intende la fotografia naturalistica come fatto di cultura, per fare questo
è importante che il fotografo capisca che è essenziale “l’ecologia” del soggetto, sia esso un
ambiente nel suo complesso, una singola specie o una situazione di comportamento, poiché
l’etica del fotografo naturalista scaturisce proprio dalla conoscenza, e senza di essa egli
rischia di trasformarsi in vandalo.
La foto, insomma, non concepita come una serie di scatti carpiti vagando con il teleobiettivo e

privilegiando esclusivamente l’aspetto “sportivo”, ma come espressione artistica e vero
documento scientifico.
Cos’è la Fondazione MEDSEA?
La Fondazione MEDSEA – Mediterranean Sea and Coast Foundation – è una fondazione
creata nel 2015 a Cagliari, per promuovere la tutela degli ecosistemi marini e costieri e la
protezione del patrimonio culturale del Mediterraneo, attraverso azioni e progetti che si
ispirano ai principi dell’Approccio Ecosistemico e della Gestione Integrata delle Zone
Costiere (GIZC) della Convenzione di Barcellona.
Le principali tematiche su cui si focalizzano le attività realizzate e condotte da MEDSEA sono
le seguenti: cambiamenti climatici; gestione delle zone costiere; conservazione degli
ecosistemi marini; blue economy; inquinamento marino da plastiche.
Per maggiori informazioni: www.medseafoundation.org

Cos’è il Progetto MARISTANIS?
MARISTANIS è un progetto di cooperazione internazionale per la definizione di un modello di
gestione integrata delle zone umide e costiere del Golfo di Oristano, cofinanziato dalla
Fondazione MAVA e coordinato dalla Fondazione MEDSEA in collaborazione con l'Area
Marina Protetta "Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre" e il FLAG Pescando.
I beneficiari delle attività del Progetto sono sei delle nove aree umide di importanza
internazionale (aree RAMSAR) presenti in Sardegna e ricadenti tutte nell’Oristanese: Stagno
di Sale ‘e Porcus, Stagno di Mistras, Stagno di Cabras, Pauli Maiori, S’Ena Arrubia, Corru
S’Ittiri – Marceddì – San Giovanni.
Per maggiori informazioni: www.maristanis.org

