
ASSOCIAZIONE PRO LOCO LEUCA 

Lungomare C. Colombo,53 – 73040 Marina di Leuca 
E-mail: infosegreteria@prolocoleuca.it - Pec: prolocoleuca@pec.it 

Cellulare: 347/4043738 
Sito: www.prolocoleuca.it 

 

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, 

 
 

ORGANIZZA 
 
 

LA II° EDIZIONE DEL CONCORSO FOTOGRAFICO (ONLINE) anno 2020 

 
 

IL CAPO DI LEUCA IN UNO SCATTO 
 
 

REGOLAMENTO  

La partecipazione al concorso prevede l’accettazione integrale del seguente regolamento. 
 

ART.1 – PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO 

La partecipazione al concorso è aperta a tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età al momento 
dell’iscrizione e prevede una quota di iscrizione di 5 € (CINQUE/00) per ogni singola foto, per un 
minimo di 1 foto ed un massimo di 3 foto, da versare tramite bonifico bancario, codice IBAN 
IT64B0526279550CC0170240110 (con causale “IL CAPO DI LEUCA IN UNO SCATTO”) oppure 
direttamente presso la nostra sede in via Lungomare C. Colombo, 53 a Santa Maria di Leuca. 

Orari di apertura 9:00/13:00; 15:00/20:00; GIOVEDI’ chiuso (Cellulare: 347/4043738). 

ART. 2 – TEMA DELLE FOTOGRAFIE 
 

Le fotografie dovranno essere scattate sul territorio del Capo di Leuca, andando a riscoprire scorci ed 
angoli nascosti, che solo un occhio attento e amante del particolare può riportare alla luce. 
Le foto devono essere inedite e non aver partecipato ad altri concorsi fotografici. 

 

ART. 3 – TIPOLOGIA DELLE FOTOGRAFIE 

 
Dimensione massima di ogni singola fotografia 5 MB e in formato JPEG (.jpg). Saranno esclusi 

fotomontaggi e foto pesantemente ritoccate. 

 
ART. 4 – INVIO DEL MATERIALE FOTOGRAFICO 

Le fotografie possono essere recapitate fino al 27/12/2020 all’indirizzo di posta 
infosegreteria@prolocoleuca.it unitamente al prescritto entry-form, all’attestazione del pagamento della 
quota di partecipazione. Le foto saranno pubblicate senza firma dell’autore, sulla pagina PRO LOCO 
LEUCA ufficiale di Facebook del concorso “Il Capo di Leuca in uno scatto”. 
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ART. 5 – USO DEL MATERIALE DIGITALE INVIATO 

Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile delle opere 
presentate. Ogni autore conserva la proprietà delle foto inviate al concorso, ma cede gratuitamente i 
diritti d’uso illimitato delle immagini all’organizzazione del concorso, che può pubblicare e diffondere le 
immagini su riviste, testate, siti internet e su qualsiasi altro supporto mediatico e pubblicitario, purché 
senza fini di lucro, con l’unico onere di citare ogni volta l’autore delle fotografie. In nessun caso 

l’organizzatore senza previo accordo con il fotografo, potrà cedere a terzi ad alcun titolo le fotografie in 
concorso. 

ART. 6 – DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI 

Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando l’organizzatore 
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.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, nonché procurarsi il consenso alla 
diffusione degli stessi, pena l’esclusione dal concorso. 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. 

Art.7 GIURIA 

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 nonché tutti i 
soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso. 
Per giudicare ogni singola fotografia sarà utilizzata “UNA SCALA DI PUNTEGGIO” che prevede: 

 
- VOTO DELLA GIURIA 

1. NITIDEZZA : da 1 a 10 punti; 
2. CROMIE: da 1 a 10 punti; 
3. ORIGINALITÀ: da 1 a 10 punti; 

 
- VOTAZIONE POPOLARE 

1. Alla chiusura della votazione online verranno conteggiati i voti raccolti da ogni singola foto. Alla 

foto che avrà̀ ricevuto il numero maggiore di Like/Mi Piace online verrà̀ attribuito un 
punteggio pari a 2 (due), mentre per tutte le altre foto il punteggio sarà̀ calcolato col seguente 
rapporto: 2/max pref. x voto singola foto. 

 
Esempio: 
Foto 1 riceve 200 preferenze = 2 / 750 x 200 = 0,53 
Foto 2 riceve 750 preferenze = 2 / 750 x 750 = 2,00 
Foto 3 riceve 500 preferenze = 2 / 750 x 500 = 1,33 

 
La votazione complessiva, che determinerà̀ il punteggio per la graduatoria finale, sarà̀ costituita dal 

punteggio attribuito dalla Giuria sommato al punteggio attribuito dalla votazione online su Facebook. 

ART. 8 – PREMIAZIONE 

I risultati del Concorso fotografico e la cerimonia di premiazione saranno pubblicizzati tramite diretta 
streaming sulla pagina ufficiale Facebook del concorso “Il Capo di Leuca in uno scatto”, causa 
emergenza Covid-19. 

 
Saranno premiati i primi tre classificati. 

 
ART. 9 – ACCETTAZIONE DEL REGOLARMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente 
regolamento. 



 

 
 



SCHEDA D’ISCRIZIONE 
(Compilazione obbligatoria per aver diritto di partecipazione al concorso) 

 
Pro Loco Leuca,Concorso fotografico 2020 

(Online): “IL CAPO DI LEUCA IN UNO SCATTO”. 
 

1. TITOLO DELLA FOTO:_____________________________________ 

 

2. NOME:_________________________________________________ 

 
3. COGNOME:______________________________________________ 

 

4. DATA DI NASCITA:_______________________________________ 

 

5. LUOGO DI NASCITA:_____________________________________ 

 

6. CELLULARE:_____________________________________________ 

 

7. E-MAIL:________________________________________________ 
 

 

 

Il partecipante dichiara di aver preso visione quanto menzionato 

nell’articolo 6 e 9. 

 

Data : ________________                    Firma : _________________ 
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