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                          Il Presidente  

visto il programma delle attività e di animazione Culturale ed Artistica 

proposto ed approvato dal Consiglio Direttivo da svolgersi nel corso di 

quest’ Anno Sociale, 

 

             BANDISCE 

    LA I° EDIZIONE DEL CONCORSO FOTOGRAFICO anno 2019 

 

  IL CAPO DI LEUCA IN UNO SCATTO 

  

  

REGOLAMENTO  

Art.1 Il concorso fotografico, alla sua prima edizione, è promosso dalla Pro Loco Leuca. 

 

Art.2  L’iniziativa invita a raccontare, attraverso immagini, il nostro Capo di Leuca, andando a 

riscoprire scorci ed angoli nascosti, che solo un occhio attento e amante del particolare può riportare 
alla luce. Sguardi diversi su Leuca, Castrignano e frazioni, sulla Marina, e le campagne che circondano 

e caratterizzano il nostro territorio. Ma non solo foto paesaggistiche, anche scatti inerenti le feste e gli 

eventi Natalizi riguardanti il nostro Comune e il Capo di Leuca, come sagre, feste rionali dei Borghi, 

etc. 

Art.3 La partecipazione al concorso ha un costo di 5 € per una singola foto, è aperta a tutti i 
fotografi non professionisti e senza limiti d’età. Ogni partecipante dovrà consegnare una foto formato 

minimo 20x30, massimo 24x36 unitamente alla scheda di iscrizione debitamente compilata e firmata. 

Gli scatti potranno essere effettuati con qualsiasi strumento “smartphone o fotocamere” e dovranno 

appartenere ad una delle seguenti categorie: 

- paesaggi, ritratto, bianco/nero, still view, sport, spettacolo, fast food. 

Art.4 Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali. Non sono 
ammesse opere interamente realizzate al computer tramite programmi di fotoritocco. Le fotografie 

dovranno essere inedite, le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in 
considerazione. 

  

Art.5 La giuria composta da professionisti del settore, e da fotografi amatoriali di provata esperienza, 
esprimerà un giudizio insindacabile. Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e i 

rispettivi familiari, nonché tutti i soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso. 
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MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE 

Art. 6) La foto sarà presentata senza la firma dell’autore. In busta chiusa sigillata, con all’interno la 

scheda d’iscrizione con i relativi dati : Concorso Fotografico “Uno scatto per il Capo di Leuca” 

specificando la Sezione in cui si assegna la foto, ad es: Paesaggistica, ritratto, sport,  etc..etc..  

Art.7) La consegna delle foto, unitamente alla scheda d’iscrizione “in busta sigillata” potrà avvenire 

con le seguenti modalità entro le ore 19:00 del 27 Dicembre 2019, tramite invio postale o a mano 

presso la sede Pro Loco Leuca “Villa Antonio Fuortes” la villa di fronte alla rotonda”. 

Per info Tel. 0833758161; infosegreteria@prolocoleuca.it 

Indirizzo postale: Associazione Turistica Pro Loco Leuca, lungomare Cristoforo Colombo 53, 73040 

Marina di Leuca (LE).  

Art.8) Saranno premiati i primi classificati, con targhe, e attestati di partecipazione. 

Art.9) La cerimonia di premiazione si terrà presso sala della Pro Loco Leuca Lunedi 6 Gennaio 2020 

alle ore 17.00  

DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO 

 I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne 

autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle 
finalità istituzionali o promozionali del territorio organizzate dalla Pro Loco di Leuca e/o senza la finalità 

di lucro. Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate e ne da autorizzazione di 

affissione durante l’evento sopra citato, salvo espresso divieto scritto. Inoltre, salvo espresso divieto 
scritto si autorizza l'organizzazione alla riproduzione su catalogo, pubblicazioni, cd e su internet senza 

finalità di lucro e con citazione del nome dell'autore. Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate 
dal nome dell’autore e, ove possibile, da eventuali note esplicative indicate dallo stesso. Si informa che 

i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati solo per le finalità espresse dal concorso 

secondo quanto previsto dal D.Lg.101 del 2018. Diventerà di esclusiva proprietà della Pro Loco Leuca 

dopo di che non saranno trattenuti. 

Il materiale inviato o consegnato  non sarà restituito. 

PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE 

Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si impegna ad 

escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi, anche nei confronti 
di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati 

(persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal 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 inoltre di essere unico autore delle immagini 

inviate e che esse sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e 
che qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia 

ottenuto. Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non 

conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole 
comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e 

dei visitatori. Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti 

umani e sociali. 

 

        Il Presidente 

        Vincenzo Corina 

          

Si allega  modulo iscrizione 
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****** 

Modulo di iscrizione al CONCORSO FOTOGRAFICO “Il Capo di Leuca in uno scatto” 

Cognome........................................................................Nome................................................................Residen

te in..................................Via/Piazza....................................................................................... n° ......... 

CAP:..................Tel./cel............................... Email:...........................................  

Dichiaro 

- di voler partecipare al Concorso Fotografico “IL CAPO DI LEUCA IN UNO SCATTO” allegato in 

tutte le sue parti, promosso dalla Pro Loco Leuca.  

- di aver versato la quota di partecipazione di € 5,00 (cinque) come da regolamento” 

- che gli elementi descrittivi della Foto consegnata sono 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

***** 

"Liberatoria per soggetti ripresi e riconoscibili nelle immagini ai sensi delle vigenti leggi in materia”.  

Con l’iscrizione al Concorso i partecipanti si assumono piena responsabilità riguardo i contenuti delle opere 

presentate ed in particolare dichiarano:(a)di esserne gli unici autori;(b) di possederne i diritti per la 

partecipazione a concorsi, mostre e la pubblicazioni;(c) di essere in possesso di adeguata documentazione 

liberatoria rilasciata dalle persone eventualmente ritratte;(d) di assumersi ogni responsabilità derivante da 

eventuali reclami di persone o enti. La Pro Loco Leuca, che agisce per insindacabile giudizio del Consiglio 

Direttivo che decide a maggioranza, si riserva la facoltà di richiedere la consegna di una copia della 

liberatoria firmata dai soggetti ritratti e, in ogni caso, conserva la facoltà di escludere dal concorso, in 

qualunque momento, le immagini che non siano in linea con i requisiti indicati nel regolamento, siano anche 

solo potenzialmente offensive o lesive della morale o siano ritenute eticamente non corrette. Nel caso in cui 

pervenga un reclamo e/o sia stata posta una questione di ammissibilità al concorso di una fotografia, l’autore 

viene tempestivamente informato.  

Data e Firma .................................................................... 
(in caso di minore firma leggibile del genitore/tutore) 

Disposizioni finali e sulla privacy. Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs.196/2003 [codice della privacy]. Tutti i dati 

saranno trattati ai soli fini della partecipazione al presente concorso. L’organizzazione declina ogni 

responsabilità sui soggetti fotografati. Eventuali violazioni della legge sulla privacy o sulla mancata 

osservanza di divieti fotografici, ricadranno unicamente sull’autore delle suddette fotografie.  

Con la sottoscrizione della scheda di partecipazione, l’autore autorizza al trattamento dei dati personali ai 

sensi del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Data e Firma .................................................................. 
(in caso di minore firma leggibile del genitore/tutore) 

La partecipazione al concorso implica l’incondizionata e insindacabile accettazione delle norme 

regolamentari e del giudizio insindacabile della Gi 
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