BANDO Implementazione archivio fotografico Centro
Documentazione Speleologica e mostra La Sardegna
Sotterranea
Come previsto dalla Convenzione 2016 con la RAS e deliberato in Consiglio Direttivo nella
riunione del 21 Novembre 2016 e 24 Luglio 2017, si comunica che:
Ci si propone di implementare la raccolta fotografica del Centro di Documentazione
Speleologica già precedentemente integrata con immagini delle grotte di tutto il territorio
regionale con bando del Giugno 2015. La fornitura delle immagini verrà chiesta solo ai
gruppi soci della FSS.
Delle immagini di buona qualità pervenute, ne verranno selezionate per realizzare una
integrazione della mostra La Sardegna Sotterranea.
Per questa attività, in base al Programma di Spesa della Convenzione sono previsti 3000
euro dei quali una parte, tolte le spese di organizzazione e di produzione, sarà usata per
rimborso ai gruppi speleo soci che metteranno a disposizione fotografie.
Il progetto prevede due fasi:
1. raccolta materiale fotografico che andrà a far parte dell’archivio del Centro di
Documentazione Speleologica,
2. selezione del materiale che sarà usato per integrare la mostra fotografica.
Questa raccolta di immagini, oltre che implementare l'archivio del CDS, ha anche lo scopo
di incrementare la mostra pertanto si invitano i gruppi a scegliere e inviare tipologie di
immagini non rappresentate nella attuale esposizione.
Infatti in fase di scelta per l'integrazione della mostra si darà priorità alle tematiche
speleologiche, e alle grotte non rappresentate nell'esposizione inaugurata a Giugno 2016.
Requisiti delle foto:
1) foto di buon valore artistico, esteticamente valide, che non abbiano subito manipolazioni
per dargli qualsiasi tipo di effetto (no HDR o simili);
2) risoluzione almeno 300 dpi adatta alla stampa 50x70 o superiore;
3) si vuole rimarcare che le foto verranno usate per implementare la raccolta del Centro
Documentazione Speleologica dove possono andare anche foto storiche prodotte da
scansioni ma se si vuole che le foto abbiano possibilità di essere scelte per integrare la
mostra La Sardegna Sotterranea devono rispettare i precedenti punti 1) e 2)
4) ogni gruppo dovrà fornire minimo dieci foto
5) le foto dovranno essere complete di didascalia, senza watermark o altri segni di
riconoscimento quali loghi ecc ecc. Il nome dell'autore e il gruppo di appartenenza
dovranno essere indicati nella didascalia accompagnatoria;
Gli organizzatori avranno l'autorità di rifiutare materiale non idoneo.
IL MATERIALE DOVRÀ ESSERE CONSEGNATO INDEROGABILMENTE
ENTRO IL 10 Settembre 2017

Il progetto è legato a scadenze non dipendenti dalla nostra volontà ma dalla
convenzione con la RAS che prevede la conclusione delle attività, ivi compresa questa,
entro il 30 Settembre 2017.
Del coordinamento sono incaricati il presidente Salvatore Buschettu, il segretario Roberto
Curreli e la attuale collaboratrice per la BRS-CDS Silvia Arrica.
Il materiale dovrà pervenire all'indirizzo e-mail federazionespeleologicasarda@gmail.com

