
 

 

 

 

 

 

 

 

La Pro Loco “Lido Conchiglie” – Sannicola, con il patrocinio del 

Comune di Sannicola, nell’ambito delle proprie attività culturali e di 

promozione del territorio, organizza il 

 

7° CONCORSO FOTOGRAFICO AMATORIALE 
con il seguente tema 

“…una cartolina dal Salento” 

 
REGOLAMENTO: 
1. La Pro Loco “Lido Conchiglie” – Sannicola, con il patrocinio del Comune di Sannicola, organizza dal 08/07/2019 al 

15/08/2019 il 7° CONCORSO FOTOGRAFICO AMATORIALE a tema, dal titolo “…una cartolina dal Salento”. 

2. La partecipazione al concorso è aperta a tutti gli appassionati di fotografia (sono esclusi i fotografi professionisti). 

3. L’iscrizione al concorso fotografico è GRATUITA.  

4. I candidati sono invitati ad immortalare, attraverso sapienti ed emozionanti scatti, luoghi, panorami, scorci, 

tradizioni, aspetti culturali che rappresentino il Salento e le sue peculiarità. 

5. Ogni partecipante potrà presentare al massimo due fotografie. 

6. Le stampe, a colori o in bianco e nero, dovranno essere in formato cm. 20x30, orizzontale o verticale. Sul retro di 

ogni fotografia dovrà essere indicato: il nome e cognome dell’autore, il luogo dello scatto e il titolo che si ritiene più 

significativo. Il tutto dovrà corrispondere a quanto indicato sul modulo di iscrizione reperibile presso le sedi della 

Proloco, internet (www.prolocosannicola.it) e facebook. 

7. Il termine ultimo per l’iscrizione e la consegna delle fotografie è fissato per le ore 24:00 del 15 agosto 2019. Le 

opere potranno essere consegnate direttamente presso i locali della Pro Loco di Lido Conchiglie o spedite 

all’indirizzo PRO LOCO “Lido Conchiglie” – SANNICOLA, Piazza della Repubblica n.35, 73017 Sannicola (LE).  

8. Le foto ammesse al concorso saranno giudicate da una idonea giuria composta da esponenti del mondo della 

fotografia, dell’arte e della cultura. Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile. 

9. Tutte le foto saranno esposte nei locali della Pro Loco di Lido Conchiglie dal 19 agosto 2019. La foto prima 

classificata sarà inserita nella brochure delle manifestazioni estive 2020. 

10. Verranno premiate le prime 3 opere classificate. I vincitori saranno contattati telefonicamente o tramite l’indirizzo di 

posta elettronica. La premiazione avverrà la sera del 23 agosto 2019. Al 1° Classificato verrà assegnato un buono 

acquisto di 100 Euro e targa di merito, al 2° Classificato verrà assegnato un buono acquisto di 50 Euro e targa di 

merito, al 3° Classificato verrà assegnato un Regalbox benessere per due persone offerto da Montedelia Tour di 

Alezio e targa di merito. Inoltre, fra tutti i partecipanti al concorso (ad esclusione dei primi tre classificati) verranno 

estratti un buono acquisto offerto dall’ Olfattoteca di Gabriele Toma di Tuglie e un buono da utilizzare presso 

FisioBrain della Dott.ssa Serena Marrocco. 

11. Ogni partecipante dichiara: 

- di essere autore delle fotografie presentate per il concorso e che le opere sono di sua creazione personale; 

- che le fotografie sono inedite e non hanno partecipato ad altri concorsi fotografici; 

- di essere titolare dei diritti sulle stesse e di essere responsabile del contenuto delle immagini presentate, sollevando 

la Pro Loco da ogni eventuale conseguenza inclusa la richiesta di danni morali e materiali; 

- di informare gli eventuali interessati (persone ritratte) ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n.196 – Normativa sulla 

privacy, sull’utilizzo della foto e di essere in possesso del consenso alla diffusione delle stesse foto. In nessun caso 

le immagini potranno contenere dati qualificabili come sensibili; 

- di essere consapevole che false attestazioni configurano un illecito perseguibile a norma di legge. 

12. Gli organizzatori, pur assicurando la massima cura nella manipolazione e nell’esposizione delle opere, declinano 

ogni responsabilità per eventuali smarrimenti o danneggiamenti, da qualsiasi causa siano essi generati. 

13. I diritti di diffusione e utilizzo senza fini di lucro delle foto, che non verranno restituite, resteranno della Pro Loco 

“Lido Conchiglie” – Sannicola, la quale è autorizzata a usarle per scopi promozionali del territorio (diffusione via 

web, su giornali o altri mezzi) citando, ovviamente, l’autore delle opere. 

14. La partecipazione al concorso implica la completa e incondizionata accettazione del presente regolamento, e 

autorizza la Pro Loco al trattamento dei dati personali, ai sensi del predetto D.Lgs., per tutti gli adempimenti 

necessari all’organizzazione e allo svolgimento del Concorso. 

 

 

http://www.prolocosannicola.it/


MODULO D’ISCRIZIONE 
 

7° CONCORSO FOTOGRAFICO AMATORIALE 
 

con il seguente tema 
 

“…una cartolina dal Salento” 

 
Il sottoscritto ____________________________________________ 

Nato a __________________________________________________ 

Il ______________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________ 

Telefono ________________________________________________ 

e-mail __________________________________________________ 

Titolo foto n.1  ____________________________________________ 

Titolo foto n.2  ____________________________________________ 

 

D I C H I A R A 

 

di prendere atto ed accettare completamente tutti i punti del regolamento del  

7° Concorso Fotografico Amatoriale a tema, dal titolo “…una cartolina dal Salento”. 

 

Data,_________________ 

 __________________________ 

 (firma leggibile) 
 

Pro Loco “Lido Conchiglie” Sannicola 

Piazza della Repubblica, 35 – 73017 Sannicola (LE) 

Tel. e Fax 0833/1696856 (sede di Sannicola) – Tel. e Fax 0833/209019 (sede di Lido Conchiglie) 

www.prolocosannicola.it 

e-mail: proloco.lidoconchiglie@live.it – prolocosannicola@gmail.com 
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