
 

 

 

Concorso fotografico a tema 

"Scatta i saperi dei sapori: dae sa terra a sa mesa" 
 

Regolamento 
 

Obiettivo: Valorizzare e promuovere attraverso un sito web il patrimonio 

enogastronomico dei territori di Monserrato, Barrali, Burcei, Sestu e Settimo San 

Pietro. 

 

1. L’Istituto Alberghiero A. Gramsci di Monserrato con l’amministrazione comunale 

di Monserrato, Barrali, Burcei, Sestu, Settimo San Pietro e la l’Assessorato al Turismo 

della Provincia di Cagliari, organizzano un Concorso Fotografico "Scatta i saperi dei 

sapori: dae sa terra a sa mesa", inserito nell'ambito del progetto Il sapere dei sapori: 

dae sa terra a sa mesa. Finanziato dalla Regione Sardegna  Assessorato al Turismo e 

al Commercio  L.R  n. 2 del 2007. 

2. le stampe (analogiche o digitali) della fotografia a colori o bianco-nero devono 

riguardare l'enogastronomia, con particolare riferimento a tutto ciò che gravita intorno 

a questo argomento e riferite al territorio di Monserrato, Barrali, Burcei, Sestu  e 

Settimo San Pietro. 

3. La partecipazione è aperta a tutti gli appassionati di fotografia, ogni autore 

potrà presentare un massimo di 20 foto.  

4. Le stampe (analogiche e/o digitali) dovranno avere la dimensione massima 

compresa tra 20 e 30 cm e non devono essere montate su supporto.  

5. Sul retro di ogni fotografia dovrà essere riportato: nome e cognome dell'autore; 

numero progressivo, titolo dell'opera.  

6. Ogni autore è responsabile di quanto oggetto delle opere inviate, e, con il loro 

invio, ne autorizza la pubblicazione.  

7. La partecipazione è totalmente gratuita.  



8. Le opere accuratamente imballate, dovranno pervenire per posta franco di ogni 

spesa, accompagnate dalla scheda di partecipazione regolarmente compilata e 

firmata, al seguente indirizzo: Istituto Alberghiero A. Gramsci via Decio Mure 

Monserrato. 

9. Le opere inviate non verranno restituite, resteranno a disposizione della scuola 

e saranno usate per mostre, cataloghi, libri e pubblicazione sui siti istituzionali degli 

enti promotori, per eventuali scopi promozionali, con l'indicazione del nome 

dell'autore.  

10. La scuola, pur assicurando la massima cura delle opere, declina ogni 

responsabilità per eventuali smarrimenti, furti e danni.  

11. Ai vincitori sarà comunicato il risultato del concorso tramite avviso postale ed e- 

mail (se posseduta).  

12. Quanto sopra sarà riportato integralmente sui siti www.alberghierogramsci.it   e 

www.ilmestieredeisapori.it insieme alle immagini delle opere premiate e tutte le 

immagini ammesse.  

13. La domanda di partecipazione1 con allegati gli elaborati (analogici o/e digitali) 

deve essere presentata entro e non oltre le ore 13 del 31 ottobre 2009. La 

premiazione sarà fatta entro il 19 dicembre 2009. 

14. Il giudizio della Giuria è inappellabile e sarà espresso dalla seguente giuria 

Dario Coletti, Mario Sollai, Giulio Pani e Giuseppe Zanda. I premi finali non sono 

cumulabili. Saranno assegnati tutti i premi a disposizione.  

15. In occasione della premiazione l’autore dovrà rilasciare una dichiarazione 

liberatoria che attesti l’avvenuto ritiro del premio liberando la scuola da ogni 

responsabilità; in tale dichiarazione il vincitore dichiarerà di non avere null’altro a 

pretendere dal promotore per qualsiasi ragione, titolo e causa a partire dal momento 

in cui il premio vinto viene consegnatogli. 

16. Qualora uno dei vincitori non possa presenziare alla premiazione potrà 

concordare il ritiro del premio presso la sede della scuola. 

17. I premi non ritirati saranno consegnati tramite invio postale o corriere con 

spese a carico del destinatario.  

18. Altresì, qualora uno dei vincitori rifiuti il premio vinto, verrà richiesta la 

compilazione di una dichiarazione che attesti la volontà di rinunciare alla vincita; in 

tale dichiarazione il vincitore dichiarerà di non avere null’altro a pretendere dalla 

scuola per qualsiasi ragione, titolo e causa a partire dal momento in cui dichiara di 

rinunciare al premio. 

                                                           
1 Vedi scheda di partecipazione allegata 



19. Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) 

dovessero essere apportate al regolamento nel corso dello svolgimento del concorso, 

saranno immediatamente comunicate attraverso il sito della scuola nella sezione 

dedicata al concorso. 

20. La partecipazione al Concorso implica l'accettazione incondizionata del presente 

regolamento.  

21. Verranno attribuiti quattro premi:  

         1° premio 1.000 euro 

         2° premio 700 euro 

         3° premio 500 euro 

         4° premio 300 euro 

22. Il trattamento dei dati personali richiesti dal presente Concorso a Premi verrà 

effettuato ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, ai soli fini della 

gestione della manifestazione. La partecipazione e la comunicazione dei dati da parte 

dei partecipanti presuppone il consenso al trattamento conforme a quanto previsto dal 

presente regolamento.  

23. per informazioni rivolgersi alla Prof.ssa Maria Grazia Kalb 070.8942883 

vicepreside@alberghierogramsci.it oppure alla Dott.ssa Valeria Sanna 070.521291 

valeriasanna@hotmail.com  

 

                                                                                             Il Preside 

                                                                                      Prof. Gian Piero Liori 


