CARRASEGARE ‘OSINCU 2020
CONCORSO A PREMI FOTOGRAFICO
“Su carrasegare’osincu”
Carnevale è soprattutto festa, nella quale confluiscono comportamenti cerimoniali d’ogni genere. Su
“Carrasegare ‘osincu”, in particolare, si rivela come la festa di tutti, un periodo di “disordine
istituzionalizzato”, un complesso di riti di rovesciamento sociale ma anche una festa di aggressione, di
distruzione e di dissacrazione.
Nel Carnevale di Bosa gli aspetti parodistico - satirici sono molto numerosi e permettono di rilevare sia il
gusto per la narrazione, e la messa in scena di fatti ritenuti devianti sulla vita delle persone, sia la protesta
verso i centri di potere. Tanti sono i momenti dove poter “fissare”, con una fotografia, questi ed altri aspetti:
da “su laldaggiolu” a “chilchende a Giolzi”, passende po’ “sas cantinas” e “s’attittidu”.
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In occasione de “Su Carrasegare ‘osincu 2020”, è indetto il Concorso Fotografico “su
Carrasegare ‘osincu 2020”.
Le fotografie dovranno essere attinenti agli eventi del Carnevale di Bosa 2020.
I PREMI saranno assegnati alle foto che avranno come soggetto la maschera tipica bosana o
mascherate di gruppo.
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti; ogni concorrente può presentare un numero
massimo di 6 opere (in duplice formato: stampato e digitale).
Il formato delle stampe dovrà essere minimo di cm. 20x30, massimo di cm 30x40, possibilmente
montate su cartoncino di dimensioni non superiori a cm. 30x40.
Ogni foto dovrà riportare nel retro il titolo dell’opera, mentre il nome, cognome, indirizzo e
telefono dell’autore, insieme al titolo dell’opera, andranno messi in un’unica busta chiusa
allegata alle foto. Unitamente alle foto di partecipazione gli autori dovranno consegnare un CD
(per il digitale) con la copia dei file.
I partecipanti al concorso dovranno presentare esclusivamente foto scattate da loro stessi
durante il Carnevale 2020.
Le foto dovranno essere consegnate al Protocollo del Comune di Bosa, in Corso Garibaldi, entro
e non oltre le ore 14,00 del giorno giovedì 27 febbraio.
Saranno assegnati premi ai primi tre classificati.
1° classificato: € 100,00
2° classificato: € 70,00
3° classificato: € 50,00
Ogni autore è responsabile del contenuto delle fotografie presentate e ne autorizza la
pubblicazione.

10. Le opere presentate non saranno restituite e saranno utilizzate liberamente dal Comune per
altri eventi e pubblicazioni, comprese stampe per i prossimi Carnevali, con il solo obbligo di
citare il nome dell’autore.
11. La partecipazione al Concorso implica la completa e incondizionata conoscenza e accettazione
del presente regolamento.
12. La Giuria, formata da tre componenti, valuterà le fotografie secondo i seguenti criteri:
 Valenza artistica;
 Capacità tecnica del fotografo;
 Novità;
 Originalità;
13. La Premiazione avverrà il giorno 29.02.2020 alle ore 17.00 in Piazza IV Novembre, in occasione
della Pentolaccia

