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REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO 

“UNA FOTO PER LI UCCI” 
 
ORGANIZZATORI  
Il concorso fotografico, alla sua seconda edizione, è promosso dall’Ass.ne Cult. Sud Ethnic e  
nasce con l’intento di tradurre in fotografia le visioni evocate dai canti popolari e trova posto nella 
sezione Arti Visive de “Li Ucci Festival”, evento che si svolgerà dal 13 al 19 Settembre 2015 a 
Cutrofiano (LE)  
 
TEMA  
Il tema dell’edizione 2015 del concorso è: SULLA FINESTRELLA TUA VORREI VENIRE, ovvero la 
voglia, l’anelito, la speranza che ci spinge a perseguire un obiettivo.  
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a fotografi di tutte le età e livelli residenti in Italia. 
Ogni partecipante potrà inviare un massimo di tre fotografie, da presentare unitamente alla 
scheda di iscrizione e alla liberatoria debitamente compilate e firmate.  
 
CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE  
Sono ammesse fotografie a colori e in bianco e nero con inquadrature sia verticali sia orizzontali. 
La risoluzione di ciascuna foto deve essere di 300 dpi e in formato .jpg con il lato maggiore 
composto da minimo 2480 pixel. Le fotografie dovranno essere inedite. Ogni immagine deve avere 
titolo e nome dell’autore. Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in 
considerazione.  
 
MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE  
La consegna delle opere, unitamente al modulo d’iscrizione e alla liberatoria potrà avvenire entro 
il 31 Luglio 2015, con le seguenti modalità:  
all’indirizzo di posta elettronica: segreteria@liuccifestival.it ;  
(nel caso la vostra mail eccede i 10 mb vi invitiamo ad utilizzare wetransfer o simili per l’invio delle 
stesse)  
su cd rom, tramite invio postale all’indirizzo:  
Ass.ne Cult. Sud Ethnic -Via Garibaldi, 55 – 73020 Cutrofiano (LE)  



GIURIA  
È istituita una giuria di qualità, rappresentata da tecnici del settore, operatori culturali, editori e 
rappresentanti de Li Ucci Festival.  
La giuria sceglierà lo scatto vincitore del concorso. Il giudizio espresso è insindacabile.  
 
UTILIZZI  
Le foto vincitrici potranno essere utilizzate negli eventi anche futuri che l’Ass.ne Cult. Sud Ethnic 
realizzerà (comunicando sempre l’utilizzo e citando l’autore).  
Per tutta la durata del festival si terrà una mostra fotografica, con gli scatti più significativi 
partecipanti al concorso.  
 
PREMI  
Sarà premiato il Primo, Secondo e Terzo Classificato.  
1°Classificato: Piatto di Terracotta decorato  
2° Classificato: Sporta di libri e dischi della casa editrice kurumuny  
3° Classificato: Stampa su Tela di una Foto in Formato 1mt x 1,50mt  
 
PRIVACY, RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE E FACOLTÀ DI ESCLUSIONE  
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si impegna 
ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi, anche nei 
confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Ogni partecipante dichiara inoltre di 
essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono originali, inedite e non in corso di 
pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano soggetti per i quali è 
necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto. Gli organizzatori si riservano, 
inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non conformi nella forma e nel soggetto 
a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di 
pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei fruitori. Non saranno perciò 
ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali.  
 
DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO  
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne 
autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse all’Ass.ne Cult. Sud Ethnic. Ogni autore è 
personalmente responsabile delle opere presentate. Si informa che i dati personali forniti dai 
concorrenti saranno utilizzati secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196. Il 
materiale inviato non sarà restituito. In base a quanto stabilito dalla Legge 196/03 (codice in 
materia di protezione dei dati personali), la partecipazione al concorso implica l’accettazione 
incondizionata del presente regolamento.  
 
 
 
 
Per info 3776954833  
info@liuccifestival.it  
www.liuccifestival.it  
Facebook: LI UCCI FESTIVAL 


