
 

 



  

 

 

Il Comune di San Donato di Lecce e l' Associazione Nazionale Frazioni d'Italia 

con il Patrocinio della Provincia di Lecce 

organizzano il 

CONCORSO FOTOGRAFICO   

“SCOPRIAMO LE FRAZIONI DEL SALENTO” 

 

BANDO E ROGOLAMENTO 

L'iniziativa intende omaggiare la memoria del compianto Prof. GIUSEPPE VESE, critico d'arte nato 
a Galugnano Frazione di San Donato di Lecce. 

 

Finalità del Concorso è quella di promuovere e valorizzare le bellezze storico-artistiche e 
paesaggistiche di cui sono ricche le Frazioni e le località balneari del Salento.  

Attraverso l'arte della fotografia si intende dare la possibilità di far conoscere ed apprezzare ad un 

vasto pubblico le bellezze ambientali, artistiche e culturali di un importante spaccato di  terra 

salentina costituito dalle località di:  

MONTESARDO, RIESCI, FELLINE, CASTIGLIONE, MAGLIANO, SERRANO, GIULIANO,  

S. MARIA DI LEUCA, CASTROMEDIANO, MARITTIMA, SAN DANA, ARIGLIANO, NOHA COLLEMETO, SANTA 
BARBARA, BORGAGNE, VILLA BALDASSARRI, VILLACONVENTO, TEMPI NUOVI,  DRAGONI, MERINE, 
MORIGINO, SPECCHIA GALLONE, COCUMOLA, BARBARANO, BONCORE, VIGNACASTRISI, VASTE, TORRE 
PADULI, RUGGIANO, GALUGNANO, CHIESANUOVA, SAN SIMONE, VITIGLIANO CERFIGNANO, 
GIORGILORIO, LUCUGNANO, TUTINO, DEPRESSA, CAPRARICA, GEMINI, TORRE SAN GIOVANNI, ARIA-
SANA, CASAMASSELLA, ACAYA, ACQUARICA, STRUDA’, PISIGNANO e VANZE e dalle località marine di: 

Capilungo Marina di Andrano, Marina di Felloniche, Marina di Marittima, Baia 

Verde, Riva Bella, Frigole, San Cataldo, Casalabbate, Torre Chianca, Torre 

Rinalda, Roca, San Foca, Torre dell’Orso, Torre S. Andrea, Alimini, Porto 

Badisco, Torre Vado, Santa Caterina, S. Maria al Bagno, S. Isidoro, Marina di 

San Gregorio, Torre Lapillo, Torre Suda, Torre Pali, Pesculuse, Lido Conchiglie 

alto, Marina di Mancaversa e Tricase Porto. 

 

 

Le istantanee potranno ritrarre Monumenti, Paesaggi, Riti tradizionali, Spazi caratteristici 
appartenenti ad una o più delle sopracitate  Frazioni della Provincia di Lecce. 



Il Concorso Fotografico è aperto esclusivamente a dilettanti e non a fotografi professionisti.   

Ogni singolo partecipante potrà presentare un massimo di tre fotografie.  

 

Le foto dovranno essere  inviate in stampa 20x30 cm montate su un cartoncino nero di 30x40 cm. 
In aggiunta al cartaceo il partecipante potrà inviare anche il contenuto della foto in file su CD ROM 
(formato Jpeg con allegata la descrizione in formato Word .doc). Per ogni fotografia va  allegata la 
Scheda-concorso contenente un numero identificativo (da riportare sul retro di ogni singola 
fotografia), le generalità del concorrente (nome cognome, residenza, data e luogo di nascita, 
recapiti telefonici e indirizzo e-mail) il titolo, la didascalia, la data e il luogo di realizzazione. 
L'eventuale liberatoria di soggetti ritratti è a carico del concorrente. 

Le fotografie dovranno essere: 

 In bianco e nero o a colori; 

 In tecnica analogica o digitale; 

 Il più possibile autentiche. Per questo è possibile il fotoritocco, ma non l’elaborazione 
“spinta” tramite software; 

 Con stampa tradizionale su carta fotografica oppure stampa a laser o getto d’inchiostro di 
qualità, comunque sempre su carta fotografica. 

 

Le opere dovranno essere accompagnate da dichiarazione sottoscritta dal concorrente in cui si 
certifica di non essere fotografo/a professionista, con copia fotostatica del documento di identità ed 
autorizzazione all'uso delle fotografie per le attività di cui al presente concorso e per disporne 
anche successivamente. La commissione giudicatrice premierà le migliori tre fotografie. I premi 
saranno consegnati nel corso dell'inaugurazione della mostra fotografica che verrà allestita per 
l'occasione presso i locali della Sede Municipale di Galugnano nella Sala Pinacoteca “Pippi Vese” . 
La data della manifestazione verrà comunicata in largo anticipo sul  sito internet del Comune di 
San Donato di Lecce www.comune.sandonatodilecce.le.it 

E’ intenzione dell'Associazione Nazionale Frazioni d'Italia utilizzare successivamente le fotografie 
per realizzare un archivio fotografico da utilizzare nelle attività del sodalizio. 

 

Il concorso è rivolto a tutti i cittadini maggiorenni; 

Le foto dovranno essere inedite e realizzate entro i due anni precedenti il concorso. 

Le fotografie, il relativo c.d. rom ed il resto della documentazione dovranno pervenire in busta 
chiusa entro il 30 ottobre  2010 al seguente indirizzo: 

 

COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE 

C/o Biblioteca Comunale 

Via Roma 

73010 San Donato di Lecce  (Prov. di Lecce) 

 

Per ulteriori informazioni: 

Consigliere delegato Emanuele DELL'ANNA  - emanuele.dellanna@gmail.com – 339/4153636 

mailto:emanuele.dellanna@gmail.com


Assessore alla Cultrura Maria Rosaria TUCCI  

Presidente A.Na.Fr.I. - Antonio FASIELLO anafri@libero.it 

Responsabile Ufficio  Cultura Comune di San Donato di Lecce Nerina GRANDE 

 

La Giuria, nominata dalla Giunta Comunale sarà composta da esperti e a suo insindacabile 
giudizio, designerà i vincitori.  

La Giuria assegnerà i seguenti PREMI: 

- Primo Premio: Telecamera Digitale 

- Secondo Premio: Fotocamera digitale 

- Terzo Premio: Telefono cellulare 

- Premio Copertina: la fotografia vincitrice di questo premio sarà utilizzata per la realizzazione 
dell’immagine di copertina di volantini, manifesti e materiale di promozione dell’edizione 
successiva del  concorso fotografico. 

La giuria potrà riconoscere eventuali premi e riconoscimenti speciali. 

 

Tutela dell’autore 

Ogni partecipante dichiara di essere titolare di tutti i diritti sugli originali delle foto ed è personalmente 
responsabile della scelta del soggetto rappresentato. 

rappresentato. La partecipazione al concorso sottintende che le immagini inviate non ledano alcun diritto di 
terzi. L’autore è unico responsabile del contenuto delle immagini ritratte e solleva il Comune di San Donato 
di Lecce e l'A.Na.Fr.I., Enti Promotori del Concorso, da qualsiasi responsabilità, inclusa la richiesta di danni 
morali e materiali. 

I partecipanti garantiscono l’originalità delle opere presentate e, con la loro partecipazione al concorso, 
accettano implicitamente il giudizio insindacabile ed inappellabile della giuria. 

La partecipazione al concorso implica l’autorizzazione all’Ente Promotore e all'A.Na.Fr.I. di utilizzare le foto 
inviate per esposizioni o per pubblicazioni di carattere documentale e promozionale. 

Le opere pervenute rimarranno di proprietà degli Enti Promotori, non verranno restituite e non saranno 
comunicati i giudizi di quelle non classificate. I titolari concedono i diritti sull’uso delle stesse agli Enti 
promotori, i quali  si impegnano a nominare gli autori a cui è riconosciuto solo il diritto di citazione, 
escludendo pertanto ogni e qualsiasi riscontro di natura economica. 

La partecipazione al concorso implica l’autorizzazione agli Enti Promotori di trattare i dati personali dei 
concorrenti, essendo inteso che l’uso degli stessi è strettamente collegato al concorso e alle relative 
operazioni, escludendo ogni utilizzo per finalità diverse. 

Pur assicurando la massima cura nella conservazione delle fotografie, gli organizzatori declinano ogni 
responsabilità per furti, smarrimenti e danneggiamenti, generati da qualsiasi causa, escludendo qualsiasi 
tipo di rimborso per danni o altro. 

Saranno escluse dal concorso le fotografie ritenute ad insindacabile giudizio della giuria, particolarmente 
“ritoccate” con l’utilizzo di software grafici. 

 

San Donato di Lecce, Luglio 2010       IL SINDACO EZIO CONTE 

mailto:anafri@libero.it


 

 

 

 

 

Modulo di iscrizione 

 

CONCORSO FOTOGRAFICO 

“ Scopriamo le Frazioni del Salento” 

 

Spett.le COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE 

C/o Biblioteca Comunale 

Via Roma 

73010 San Donato di Lecce  (Prov. di Lecce) 

 

Il/La sottoscritto/a 

Nome…………………………………Cognome……………………………………

Data di nascita………………Indirizzo…………………………………………. 

CAP…………Città……………………………...Rec.telefonici….........…………

………………………Indirizzo Email…………………………………………… 

 

chiede di partecipare al Concorso “ Scopriamo le Frazioni del Salento” 

 

 

 

 

 



Elenco delle opere inviate (fino ad un massimo di 3 - titolo, luogo e data obbligatori) 

 

N.  Titolo e/o  descrizione Luogo e data dello 

scatto 

Numero foto 

(1) 

1  

 

 

  

2  

 

 

  

3  

 

 

  

1) Campo obbligatorio: indicare il numero attribuito alla foto ( max di 6 cifre alfanumeriche) che 
deve essere riportato anche sul retro della singola fotografia. 

 
Ai fini della partecipazione, l’autore  autocertifica, allegando copia di un documento d’identità di: 

 

1. aver preso visione del REGOLAMENTO del concorso stesso e di accettarlo; 
2. essere l’autore delle fotografie presentate in concorso e garantire la loro originalità; 
3. non essere fotografo professionista; 
4. essere responsabile del contenuto delle foto e sollevare quindi gli Enti Promotori del 

Concorso da qualsiasi responsabilità o richiesta di danni morali e materiali inerenti i 
contenuti delle immagini fotografate; 

5. concedere i diritti sull’uso delle foto agli Enti Promotori  in capo ai  quali rimane l’obbligo di 
citazione dell’autore; 

6. autorizzare gli organizzatori del concorso a tenere le fotografie senza vantare alcuna 
pretesa per le attività che si programmeranno. 

 

 

 

 

 

 



Trattamento dei Dati Personali (Tutela della Privacy) 

Con la compilazione della scheda si dichiara di aver letto ed accettato quanto riportato dal Codice in materia 

di protezione dei dati personali (D.Lgs.196/2003); la partecipazione al concorso comporta, da parte 

dell’Autore l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed il loro utilizzo 

da parte dell’Organizzazione per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e degli scopi 

associativi. I dati personali potranno inoltre essere utilizzati per sottoporre, agli autori stessi, informazioni 

inerenti le future iniziative.          

 

Luogo data______________________________     

 

Allegato: copia documento d’identità 

                                                                                                                Firma del partecipante 

 

_______________________________ 

 

 


