BANDO CONCORSO FOTOGRAFICO
SKYTRAILS 2015
PRESENTAZIONE DEL CONCORSO
Pianeti, nebulose, galassie ed ammassi stellari, protagonisti di uno spettacolo
impareggiabile che il cielo ci offre ogni notte, vengono oggi sempre più immortalati tramite
l’astrofotografia digitale. SKYTRAILS 2015 nasce con lo scopo di promuovere tra i soci del
CISA l’astrofotografia e di diffondere, tramite l’uso delle nuove tecnologie digitali
fotografiche, la cultura astronomica.
Art. 1 BANDO
L’associazione CISA – Centro Ibleo Studi Astronomici, organizza la prima edizione del
concorso astrofotografico SKYTRAILS 2015 rivolto ai propri associati.
Art. 2 SEGRETERIA DEL CONCORSO
Associazione CISA Pleiades, mail: cisa.pleiades@gmail.com
Art. 3 TEMI DEL CONCORSO
Ogni partecipante potrà inviare una singola foto con tema astronomico.
Art. 4 PARTECIPANTI
La partecipazione al concorso è aperta a chiunque.
Art. 5 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è totalmente gratuita.
Per partecipare al concorso bisogna essere soci CISA.
Ogni persona potrà partecipare individualmente inviando una singola foto, oppure questa
potrà essere inviata anche in gruppo, da più persone. I file delle immagini dovranno essere
obbligatoriamente in formato JPG, con estensione jpg e jpeg, non sono ammessi altri
formati. Le fotografie possono essere in bianco e nero o a colori. Sono ammesse anche
immagini elaborate digitalmente.
Le immagini devono essere a soggetto astronomico (Luna, pianeti, nebulose, galassie,
ecc.) oppure anche astronomico-paesaggistico (congiunzioni, startrails, ecc).
In allegato alle fotografie, i partecipanti al concorso devono riportare le seguenti
informazioni: nome, cognome, numero di tessera CISA dell’autore (o degli autori) e titolo
dell’immagine. Un commento sulla foto può essere accluso ma sarà facoltativo.
Le fotografie devono essere trasmesse esclusivamente via e-mail all’indirizzo
cisa.pleiades@gmail.com.
Le fotografie in concorso dovranno essere inviate entro il 23 dicembre 2015. Ci si riserva
la facoltà di non accettare e cancellare immagini la cui realizzazione si presume abbia
arrecato danno e offesa al soggetto della stessa o comunque non in linea con lo spirito del
concorso.
A tutti i partecipanti viene richiesto di conservare le immagini in alta qualità.
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Art. 6 GIURIA
Le fotografie saranno valutate da una giuria composta dal Consiglio Direttivo del CISA.
Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile.
I risultati verranno resi pubblici durante la riunione CISA del mese di gennaio ed in seguito
pubblicati sul sito internet www.centroibleostudiastronomici.it
Art. 7 METODI DI VALUTAZIONE
Le fotografie in concorso verranno valutate in merito ai seguenti criteri:
- Soggetto (originalità nella scelta dell’oggetto e nella scena da fotografare)
- Tecnica di ripresa (su cavalletto, a fuoco diretto, indiretto e in piggyback)
- Tecnica di elaborazione o post-produzione (procedure di normalizzazione e
calibrazione, filtraggi)
- Social-like (valutazione dell’impatto mediatico dell’immagine sui social network del
CISA)
Art. 8 PREMI
La foto che risulterà vincitrice del concorso verrà utilizzata dal CISA all’interno delle
pubblicazioni dell’associazione nel 2016 (cartoline augurali, calendari, locandine, ecc.).
Art. 9 PRIVACY E RESPONSABILITA’ MATERIALE INVIATO
Ogni partecipante è responsabile di quanto forma oggetto delle proprie opere, sollevando
gli organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati
nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei
casi e nei modi previsti dall'art.10 della legge 675/96 e successiva modifica con D.Lg. 30
giugno 2003 n.196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun
caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.
Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali
e sulle elaborazioni delle fotografie inviate; conserva la proprietà delle opere trasmesse
alla giuria, ma cede i diritti d'uso delle immagini e delle loro eventuali elaborazioni
all’associazione CISA per la promozione dell’evento 2015, o di ogni altra campagna di
comunicazione.
Ogni autore, inoltre, acconsente ad usare le immagini a scopi promozionali senza fini di
lucro, redazionali e documentari, senza l’obbligo del consenso da parte dell’autore, ma
con il solo vincolo di indicare nella pubblicazione il nome dello stesso.
Trattamento dei dati personali. Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art.
10 della legge 675/96, “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali” e successiva modifica con D.Lg. 30 giugno 2003 n.196, i dati personali
forniti dai Concorrenti con la compilazione del modulo elettronico, raccolti e trattati con
strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori
delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le
comunicazioni relative al concorso stesso. Il Concorrente ha il diritto di accedere ai dati
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che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc.
garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge, al titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è l’associazione CISA.
Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie
per la partecipazione al concorso.
Il Consiglio Direttivo del CISA
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