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C I R C O L O  C U L T U R A L E  “ L A  R I S T O L A ”  

S A N T A  M A R I A  D I  L E U C A  



 – 2 – June 15, 2011  

 

 

 

 

 

presentano il concorso fotografico: 

 

"Uno scatto per Leuca" 

edizione 2011 

 

Temi del concorso: 

 

Leuca: il vento, la luce, … 

 

Leuca: reti, barche e pescatori 
 

Leuca: tema libero 
 

 

 

REGOLAMENTO 

Il concorso è aperto a tutti.  

Il concorso è completamente gratuito. 

Le foto devono riguardare i temi proposti.  

Si accetteranno da ogni concorrente un numero max di 3  foto per categoria. 

Il formato da inviare deve essere jpg, con una risoluzione di 72 DPI dimensioni 640 x 480 pixel (orizzontali) e 480 x 

360 (verticale). 

Le foto  devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: info@leucaweb.it  

Ogni foto dovrà essere correlata di  titolo e dati relativi all’autore dello scatto. 

Indipendentemente dall'esito del concorso non è prevista la restituzione delle foto pervenute.  

Ogni foto che verrà inviata farà parte di un archivio che ci riserveremo di pubblicare sul sito o utilizzare per eventuali 

mostre d'arte.  

Saranno premiate le 3 migliori foto di ogni categoria. 

Al primo classificato di ogni categoria andrà una coppa.  

Al secondo e terzo classificato di ogni categoria andrà una targa ricordo.  
 

La scadenza del concorso (termine ultimo per far pervenire le  foto) è il 24-07-2011. 

 
Non ci riteniamo responsabili in caso di mancata ricezione delle foto, sarà infatti interesse del partecipante assicurarsi 

anche tramite il nostro indirizzo di posta elettronica che la trasmissione dei suoi scatti, ed eventuali commenti relativi, 

sia andata a buon fine.  

L'unico testo del regolamento a cui fare riferimento e ritenuto da noi valido è quello pubblicato sul nostro sito 

www.leucaweb.it  

La giuria che deciderà l'esito del concorso sarà composta da tre esperti d'arte e due membri del Circolo “La Ristola”.. Il 

loro giudizio è insindacabile.  

La premiazione avverrà sabato 6 agosto 2011.  La sede della premiazione verrà comunicata sul sito 

www.leucaweb.it entro il 25 – 07 – 2011. 

Ogni autore partecipando al concorso autorizza la pubblicazione delle proprie immagini ed è personalmente 

responsabile del loro contenuto.  

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - " Codice in materia di protezione 

dei dati personali "- si richiede il consenso al trattamento dei dati personali (in previsione che il materiale possa essere 

pubblicato).  

La partecipazione al Concorso implica l'accettazione integrale del presente regolamento. 

 

La Direzione del Circolo culturale “La Ristola”  - www.leucaweb.it 

 
 


