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La Said, attraverso  l'espressività della  fotografia, si propone di veicolare immagini e suscitare 
emozioni che abbiano a tema la bellezza della Città in tutte le varie espressioni e particolari 
momenti  della  quotidianità: in occasione della SESTA edizione del Calendario 2019 ideato, 
prodotto e promosso dalla SAID : 

                 
  La SAID Associazione Internaz. Docenti, conferma la volontà di riservare, all’interno del 
prossimo calendario 2019, la pagina  dedicata alle emozioni e suggestioni suscitate dalle foto della 

2a edizione del concorso "DESIDERIO di Città,  la  Città la mia Casa2", che anche per 
questa pubblicazione vedrà immortalate immagini di vita familiare sullo sfondo delle nostre belle 
Città: Bari e Fasano.  Scorci suggestivi, attività artigiane, momenti familiari, cura del proprio spazio: 
la propria Strada, l'Edicola votiva, il Chiostro, il Cortile, tutte con l’unico denominatore: la Città.            
 Si invitano tutti i cittadini ad inviare una foto di una delle due città con la propria famiglia, 
immagini coinvolgenti del passato o/e del presente da condividere per riscoprirne l’antica saggezza, 
la bellezza, la cura e le tradizioni.   
 Il concorso nasce per promuovere e valorizzare la bellezza ed importanza della famiglia come 
risorsa importantissima della società e della necessità di riappropriarsi della Città come proprio 
spazio abitativo.  
 Non è solo in casa che l’uomo abita, sono proprio le piazze i luoghi che meglio restituiscono 
l’immagine della città storica: la piazza davanti al palazzo municipale, luogo privilegiato per il 
dibattito politico, la piazza del mercato, luogo di scambio e di forte aggregazione sociale, la piazza del 
convento, luogo di prediche e di ascolto, la piazza della chiesa.  
Il  tema  del  concorso  è  articolato  in  un'unica  sezione  nella  quale  il  concorrente, attraverso  
scatti fotografici attinenti al tema, documenti con immagini significative la bellezza degli usi e 
costumi tramandati dai cantori per eccelllenza della famiglia: i nonni, una città raccontata per 
immagini.  Sono i luoghi in cui la gente gode della città e per i quali diviene civis, una parola due 
mondi: cittadino e civile insieme.  Gli spazi di relazione rappresentano la città per se stessa. Le città 
del Mediterraneo ancora oggi degli scrigni ricchi di storie, ricordi, simboli e tradizioni. I centri 
storici delle nostre città sono un patrimonio dell’umanità, ma sono un delicato organismo da 
difendere e proteggere, perché  spesso stravolto dalle pressioni del turismo di massa ed il più delle 
volte soffocato dal traffico.  
Difendere i centri storici vuole dire valorizzare la storia delle nostre città mediterranee, per capire la 
loro straordinaria capacità di assorbire e reinventare gli spazi di vita, dove storie e architetture 
importate da altri mondi sono state da noi riesportare, come è accaduto per le corti arabe ed i  bazar 
di cui tutti i centri storici di Puglia sono pieni. Difendere i centri storici significa valorizzare 
l’identità delle città, la loro natura storica di strutture, capaci di assorbire e adattarsi alle diverse 
culture e popolazioni che nel corso dei secoli le hanno abitate e caratterizzate. 
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    Art. 2 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SCADENZA 
 

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti i  cittadini ed appassionati di fotografia, 
senza limiti di età. Le categorie a concorso sono 3 :  
 
Per  partecipare  al       concorso  i concorrenti dovranno  inviare    a  mezzo email,  entro il termine ultimo 
delle ore 23:59 del 14 maggio 2018, per il quale farà fede la data di invio dell’email, 
all'indirizzo concorsi@mondosaid.com, il materiale di seguito elencato dal punto 1 al punto 6 : 

 
1) la domanda d'iscrizione, debitamente compilata e firmata, specificando la categoria di  concorso 
2)  la copia di un documento di identità del concorrente (e del genitore per i minorenni) 
3) liberatoria o manleva 
4) liberatoria (nel caso di opere che ritraggano persone riconoscibili) 
5) copia del regolamento firmata per accettazione 
6) le opere (in  bianco  e nero o a colori)  in formato  digitale senza limite di numero.  Il file di 

ogni opera, dovrà essere fornito in buona/alta risoluzione  e ciascuno scatto dovrà  essere 
contraddistinto dal titolo e da una breve descrizione dello scatto.  

        In caso di supporto cartaceo, consegna presso la sede della SAID a Bari, in C.so Cavour 148, oppure  presso 
il Comune di Fasano, dal Lun-Ven e comunque entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 14/05/2018. 

Non sono ammessi fotomontaggi o altri accorgimenti che alterino la sostanza dello scatto originale. 
 
 
ATTENZIONE:  
 
 
 
 
 
 
 

 

               

 

                 Art. 3 

               VALUTAZIONE 
 

I premi  costituiscono  riconoscimento  del  merito  personale  e titolo  di  incoraggiamento  
nell'interesse della collettività in quanto, come detto nell'art.l, è destinato a promuovere la 
cultura delle tradizioni, della famiglia, gli usi e costumi di antico sapore ma sempre presente 
passato . 
La Giuria valuterà tutte le opere pervenute e selezionerà a proprio insindacabile giudizio le 
immagini più suggestive attinenti il tema del concorso.  
Le opere selezionate comporranno la pagina speciale del Calendario e verranno proiettate durante 
tutti gli eventi di presentazione.   
La Giuria si riserva di segnalare, con una menzione speciale, altre opere che ritenesse meritevoli. 

 

 

 Si raccomanda di inviare le opere solo agli indirizzi (postali o email) sopra indicati.   

 Il mancato rispetto di questa richiesta costituisce motivo di esclusione dal concorso. 

 Inoltre, per tutti coloro che invieranno le proprie immagini entro il 28 Aprile 2018 

rientreranno  nella speciale categoria Quick Clic  con tante sorprese per il vincitore!! 
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Art4 

SELEZIONE 
 

Gli organizzatori  del concorso individueranno  una Giuria qualificata per selezionare le foto pervenute.  
Il giudizio della Giuria è da ritenersi insindacabile  ed i partecipanti,  con la presentazione della 
domanda di partecipazione, accettano integralmente le norme contenute nel presente bando. 
 L'elenco dei vincitori al concorso sarà pubblicate sul sito www.saidworld.com e sul profilo Facebook 
Said Mondo  della SAID. 
Gli autori, con la partecipazione al concorso, cedono il diritto di pubblicazione relativo alle immagini e testi 
trasmessi al promotore nonché l'autorizzazione alla pubblicazione anche on line delle foto anche con soggetto 
minori per i quali con l'invio attestano di disporre della tutela e di tutti i diritti alla pubblicazione. 
I testi e le foto rimarranno pubblicati sui siti del promotore anche successivamente al termine del concorso 

                  

 Art. 5 

PATERNITÀ E DIRITTI SULLE  OPERE 
 

L'autore o il possessore  di ciascuna opera inviata dovrà inviare il modulo allegato con il quale dichiara e 
garantisce : 
• di essere il titolare legittimo del diritto di copyright di ciascuna opera; 
• che l'opera non presenta contenuti a carattere diffamatorio, manlevando e mantenendo indenne gli 
organizzatori da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi, da tutte le perdite, danni, responsabilità,  costi, oneri 
e  spese di qualsivoglia  natura che dovessero essere sostenute a causa del contenuto  dell'opera  e della 
sua  esposizione  in pubblico.   
Le opere a carattere attuale  dovranno  avere  in  allegato  la manleva  e, ove  necessario,  la liberatoria di 
ogni persona ritratta nelle fotografie con il consenso alla pubblicazione.  La liberatoria dei soggetti 
minorenni ritratti nelle foto dovrà essere sottoscritta dai genitori/tutori. 
ATTENZIONE: Il mancato  invio della  manleva  e/o  della  liberatoria,  che sono  allegate  al presente 
bando, costituisce motivo di esclusione dal concorso. 
L'autore  mantiene la proprietà intellettuale delle opere inviate ma autorizza nel contempo la Said ,  con  
la  partecipazione   al  concorso,  al  loro  utilizzo  per  eventuali pubblicazioni e/o mostre fotografiche a 
condizione che venga sempre citato il nome dell'autore. 

 

 

Art. 6 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

Il trattamento dei dati avviene nel rispetto di quanto stabilito dalla legge "Tutela della persona e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" (D.L.gsvo 30.6.2003 n. 196), nota come legge sulla 
privacy. 

 

 
  INFORMAZIONI  

Il presente bando è scaricabile dal  sito  www.saidworld.com e dal profilo                              Said Mondo 

3895878424 - fax 080/2145286  (Per invio postale spedire a:  SAID - Concorso Fotografico � Corso Cavour 148 -70121 

Bari)  e-mail: concorsi@mondosaid.com  
  

Etichetta da stampare per invio cartaceo 
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