
          Comune di Gagliano del Capo 

 

Il gruppo facebook ‘Gagliano del Capo in the World’ 

In collaborazione con l’Amministrazione Comunale organizza: 

 

Concorso Fotografico: 

“ Gagliano Scatta!”  

I° Edizione 

 Volti e Mestieri 
 

Questo concorso si propone, sin dalla sua prima edizione, di promuovere una ricerca fotografica, 

riguardante il Comune nella sua globalità. 

 

In questa edizione il tema saranno i ‘Volti e i Mestieri’, quindi i soggetti potranno essere sia il 

lavoro artigianale scelto tra quelli che si possono considerare i “vecchi mestieri” ma anche i 

mestieri comuni, i momenti di vita quotidiana e le occasioni di festa religiose, musicali e culturali. 

 

 L’intento è quello di recuperare,da un lato, la memoria delle nostre radici e della nostra identità e 

proporre, dall’altro, l’immagine di un paese che si trasforma e cresce. La fotografia deve diventare 

lo strumento per raccontare le storie di uomini e donne, di ambienti e tradizioni, dando spazio anche 

a riti, sagre e feste religiose.  

 

Insomma, raccontare un paese che non è solo un luogo geografico, ma un corpo vivo fatto di cose e 

persone che lo vivono generazione dopo generazione.  

 



 
Il concorso è retto dal seguente Regolamento: 
 
Art. 1 
Il concorso fotografico è aperto a tutti coloro volessero partecipare. E’ possibile iscriversi sia come 
singoli che come gruppo, in tal caso una persona si deve fare carico dell’iscrizione per tutti. 
Il costo di iscrizione è di 5 euro. 
                   
Art.2  
Saranno ammesse da 1 a 3 fotografie per partecipante, i soggetti fotografati dovranno essere di 
Gagliano del Capo. 
 
Art. 3   
Le fotografie dovranno avere le seguenti dimensioni: Min. 20 x 30 – Max 30 x 40 (cm) 
Devono essere inedite e stampate su carta fotografica.  
Verranno ammesse le seguenti tipologie: 

• foto tradizionali in bianco e nero o a colori (con macchine reflex o compatte) 
• foto digitali in bianco e nero o a colori (con macchine digitali)* 

                    * non sono ammessi fotomontaggi 
Ogni foto dovrà essere completata da un titolo, il nome dell’autore ed eventuale didascalia.  Tali 
informazioni dovranno essere riportate sul retro di ogni foto. 
Ogni foto deve essere stata scattata non prima del 1° gennaio 2008. 
  
Art. 4 
Le iscrizioni al concorso e le eventuali liberatorie, redatte su appositi moduli di seguito allegati, 
unitamente alle foto dovranno pervenire in busta chiusa entro e non oltre il giorno 11 aprile 2011 
presso Elettrocasa Nuzzo sito in via F.lli Ciardo n°28 a Gagliano del Capo (LE) tel. 3479953530. 
 
Art. 5   
Le opere saranno esaminate da apposita commissione composta da fotografi professionisti e critici 
d’arte. 

 
La commissione deciderà insindacabilmente le opere da premiare basandosi sui criteri seguenti: 
 

1. QUALITA’ E TECNICA FOTOGRAFICA 
2. CREATIVITA’ LETTERARIA E ARTISTICA 
3. ORIGINALITA’ 

 
 
 
Art.6 
I premi risultano così suddivisi: 

1° classificato: € 150,00 
2° classificato: € 100,00 
3° classificato: €   50,00 

 
 
Inoltre la commissione sceglierà 12 foto  tra quelle a concorso per la realizzazione di un         
calendario per l’anno 2012.         
  

 
 
 
 
 



 
Art.  7 
La premiazione avverrà sabato 23 aprile presso Palazzo Daniele in piazza a Gagliano , durante la 
serata in cui sarà inaugurata la mostra fotografica, di cui saranno oggetto tutte le opere che 
parteciperanno al concorso.  
 
Art. 8 
Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto delle opere presentate e di quanto dichiarato 
nella scheda d’iscrizione. La partecipazione al concorso sottintende l’autorizzazione all’utilizzo 
delle immagini da parte dei soggetti raffigurati, la cui responsabilità ricade interamente sull’autore 
della fotografia. 
Inoltre è obbligatorio compilare la liberatoria per ogni singola fotografia raffigurante uno o pochi 
soggetti, in duplice copia. Una copia rimane all’autore della foto, mentre l’altra dovrà essere 
consegnata come allegato della foto a concorso. Ad ogni foto dovrà corrispondere una singola 
liberatoria valida. (nell’impossibilità di far firmare la liberatoria al soggetto della foto, occorre la 
firma di una persona che ne faccia le veci es. un familiare) 
La liberatoria non va consegnata in caso di foto di gruppo, manifestazioni pubbliche ecc.. 
 
Art. 9 
Le opere inviate per la partecipazione al concorso e utilizzate per la mostra non verranno restituite 
agli autori, ma rimarranno nell’archivio e utilizzate per mostre future. 
 
Art. 10 
 Con la compilazione della scheda di partecipazione si sottoscrive quanto stabilito dal D.lgs 196/03 
(Privacy). I partecipanti all’iniziativa accettano le norme del presente bando e acconsentono al 
trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03. I dati personali potranno inoltre essere 
utilizzati per sottoporre agli autori stessi informazioni inerenti i risultati e le future iniziative. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 



 
                       

Concorso Fotografico: 

“ Gagliano Scatta!” 

I° Edizione 

 Volti e Mestieri 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  
 
 
 
 
Nome ____________________________ 
 
 
Cognome __________________________ 
 
 
Indirizzo del partecipante ______________________________ 
 
 
Città _____________________________ C.A.P. ____________ 
 
 
N° telefonico_______________________ 
 
 
E-mail____________________________ 
 
 

TITOLO/I  OPERA/E 
 
                                                                                                                              
 
                                                                                                          
 
 
Con la presente mi assumo la responsabilità complessiva delle immagini su descritte e di 
quanti su esse riprodotti. Cedo agli organizzatori, i diritti di utilizzo delle su descritte 
immagini per la loro pubblicazione e diffusione, esclusivamente  per scopi didattici e culturali 
ovvero per altri scopi senza fini di lucro. 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai fini istituzionali (L.196/03) 
 
 
 
Data __________    Firma ___________________________ 



 

Liberatoria Fotografica per “Gagliano Scatta!” (copia 1) 

        La sottoscritta (o il sottoscritto)............................................................................ 
          (NOME E COGNOME DEL SOGGETTO) 

 
       via....................................città.............................................prov. ...................... 

       nato a.....................................il..................................................con la presente 
 
                                                              AUTORIZZA 

                                       la pubblicazione delle proprie immagini riprese dal 
 
      Signor/a.............................................................................................................. 
        (NOME E COGNOME DEL FOTOGRAFO), 

      via........................................................città..........................prov. ....................., 
 
      il giorno........................... nella località di................................................via....... 
 
      per l'uso di ........................................................................................................ 
        (MOSTRE E CONCORSI, PUBBLICAZIONE SU............, PUBBLICITA', INTERNET ECC.). 

      Ne vieta altresì l'uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro. 

      La posa e   l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita. 
 
           Il soggetto ripreso   ............................................... Il fotografo  .................................... 
               (firma leggibile)                                                            (firma leggibile) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 Liberatoria Fotografica per “Gagliano Scatta!” (copia 2) 

        La sottoscritta (o il sottoscritto)............................................................................ 
          (NOME E COGNOME DEL SOGGETTO) 

 
       via....................................città.............................................prov. ...................... 

       nato a.....................................il..................................................con la presente 
 
                                                              AUTORIZZA 

                               la pubblicazione delle proprie immagini riprese dal 
 
      Signor/a.............................................................................................................. 
        (NOME E COGNOME DEL FOTOGRAFO), 

      via........................................................città..........................prov. ....................., 
 
      il giorno........................... nella località di................................................via....... 
 
      per l'uso di ........................................................................................................ 
        (MOSTRE E CONCORSI, PUBBLICAZIONE SU............, PUBBLICITA', INTERNET ECC.). 

      Ne vieta altresì l'uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro. 

      La posa e   l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita. 
 
           Il soggetto ripreso   ............................................... Il fotografo  .................................... 
               (firma leggibile)                                                            (firma leggibile) 


