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  Comune di Galatone                                                           Foto Club Galatone 

 

“GALATONE CITTA’ DEL GALATEO 

CONCORSO FOTOGRAFICO 

 

Regolamento 

Art. 1 - Il Comune di Galatone, ricorrendo il cinquecentesimo anniversario della morte di Antonio 
De Ferraris (detto il Galateo), in collaborazione con il Club Fotoamatori L’Occhio organizza un 
concorso fotografico aperto a tutti. Il Concorso è per immagini in formato digitale avente come 
Tema:  “GALATONE CITTA’ DEL GALATEO”. Scopo del concorso è quello di realizzare un Book 
fotografico sulla Città di Galatone con le foto realizzate dai partecipanti e ritraenti luoghi, scorci, 
palazzi antichi, monumenti, arte e quant’altro atto a descrivere la Città di Galatone nei suoi aspetti 
più belli. 

Art. 2 - Ogni autore può partecipare con un massimo di 10 (dieci) foto inviate su file;  

Art. 3 - I file contenenti le immagini dovranno essere in formato JPG e dovranno avere il lato 
maggiore pari ad  una dimensione   di circa  3000 pixel a 300 dpi. 

Art. 4 - Ogni file dovrà essere numerato progressivamente e  dovrà contenere le prime tre lettere 
del cognome, le prime tre del nome e il titolo della foto (es. Rossi Mario e titolo Chiesa Madre il 
file sarà così denominato: 01_ROSMAR_Chiesa Madre). Le foto non dovranno contenere nessun 
segno di riconoscimento.  Sulla scheda di partecipazione, in calce al presente regolamento,  dovrà 
essere indicato in maniera progressiva il n. di file (01,02,03, ecc.) e il titolo della foto.  

Art. 5 - I file delle foto, insieme alla scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte e 
sottoscritta, dovranno essere inviati tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:  
fotoclublocchio@libero.it,  oppure con CD o DVD, in busta chiusa e completa della scheda di 
partecipazione firmata, per posta o consegnate a mano al seguente indirizzo: Comune di Galatone 
(Ufficio Cultura), Piazza SS. Crocifisso – 73044 GALATONE);  sulla busta e sul CD o DVD dovrà 
essere scritto il Nome e Cognome dell'autore partecipante. I CD o DVD non verranno restituiti. 

Art. 6 - Le opere pervenute senza scheda di partecipazione  verranno escluse dal concorso. 

Art .7 - Le foto saranno giudicate da una giuria qualificata il cui giudizio è insindacabile. 

Art. 8 - Le opere dovranno pervenire entro il  13 Dicembre 2016; 
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Art. 9- Le foto migliori e più rappresentative di Galatone, saranno premiate con la 
pubblicazione su un Libro Fotografico realizzato dal Comune di Galatone. 

Art.10-L’elenco completo delle foto scelte e dei relativi autori sarà pubblicato sul sito del Club 
Fotoamatori L'Occhio : www.fotoclublocchio.it  dopo  la riunione della giuria. Gli autori 
partecipanti saranno avvisati tramite e-mail.  

Art.11 - La pubblicazione delle foto sul sito internet del Club Fotoamatori L’Occhio  costituisce 
anche comunicazione ufficiale dei risultati e delle foto selezionate. 

Art. 12 - Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto delle foto presentate, dichiara di 
essere il legittimo autore delle stesse e di avere l'esclusiva proprietà possedendo anche gli 
originali. 

Art. 13 - Con la partecipazione al concorso l'autore sottoscrive quanto stabilito dall'art. 4 del D.Lgs 
193/03, ovvero autorizza il trattamento dei suoi dati anche con sistemi informatici  e alla loro 
utilizzazione per lo svolgimento degli adempimenti inerenti il concorso e per gli altri scopi del 
concorso; autorizza inoltre l'utilizzazione delle foto e dei dati personali per la pubblicazione di libri, 
opuscoli o altre pubblicazioni che il Comune di Galatone riterrà opportuno .  

 

Art. 14 - La partecipazione al concorso comporta l'accettazione incondizionata del presente 
regolamento. 
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          Comune di Galatone 

 

CONCORSO FOTOGRAFICO 

“GALATONE CITTA’ DEL GALATEO” 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Cognome e Nome_________________________________________________________________ 

Indirizzo e n. civico________________________________________________________________ 

Cap___________Città______________________________________________________________ 

Tel.__________________E-mail______________________________________________________ 

 
IMMAGINI DIGITALI SU FILE 

(max 10 files con dimensione lato lungo circa 3000 pixel a 300 dpi) 
 

N° NOME FILE TITOLO 

1   

2   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

Il sottoscritto dichiara espressamente di aver letto il regolamento e di averlo accettato nella sua interezza, di essere il legittimo 
autore delle foto e di possedere gli originali (files, negativi , diapositive) che si impegna a produrli nel caso fossero richiesti e di 
autorizzare il Comune di Galatone ad utilizzare le immagini inviate per la pubblicazione su libri, depliants, giornali e riviste o anche 
tramite Internet. 

 

Data__________________                                      Firma_______________________________ 


