
 

 

VORREI VOLARE 

SULLA FINESTRELLA TUA VORREI VENIRE 

SULLA TUA BOCCA TI VOREI BACIARE 

FIORI DI TUTTI I FIORI...VORREI VOLARE…. 

 

III^ Edizione CONCORSO FOTOGRAFICO 
“Una Foto per LI UCCI” 

 

Il Concorso 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 ne LI UCCI FESTIVAL, manifestazione musicale che si svolge a Cutrofiano (LE) nella terza settimana di Settembre. 

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

REGOLAMENTO EDIZIONE 2016 

 

1. TEMA DEL CONCORSO 

Il tema dell’edizione 2016 del concorso è “SULLA TUA BOCCA TI VORREI BACIARE” 

Ovvero la speranza che un gesto dolce e primordiale sia promessa di un futuro di amore. 

 

2. PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONE 

La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a fotografi di tutte le età e livelli.  

Ogni partecipante potrà inviare un massimo di 3 Fotografie, da presentare unitamente alla scheda di 

iscrizione e alla liberatoria debitamente compilate e firmate. 

L’iscrizione è consentita esclusivamente attraverso la compilazione dell’apposito modulo allegato, nonché la 

sottoscrizione della liberatoria.  

 

3. INVIO DEL MATERIALE 

L’invio delle fotografie, unitamente al modulo d’iscrizione e alla liberatoria potrà avvenire entro il 29 Giugno 

2016 alle ore 23:59 con le seguenti modalità: 

- All’indirizzo di posta elettronica segreteria@liuccifestival.it 

 (nel caso l’invio eccedesse i 10mb vi invitiamo ad utilizzare wetransfer o simili per l’invio delle 

stesse); 

- Su cd tramite invio postale all’indirizzo: 

Ass.ne Cult. Sud Ethnic –via Garibaldi, 55 – 73020 Cutrofiano (Le) 

 

L’organizzazione del concorso confermerà l’avvenuta iscrizione e ricezione delle foto 

tramite e-mail di risposta all’indirizzo da voi inviato 

 

4. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE FOTOGRAFIE 

I concorrenti possono presentare al massimo 3 fotografie.  

Le fotografie possono essere a colori o in B/N, in formato digitale o analogico digitalizzato, con 

estensione .jpg a 300 dpi. I file devono essere nominati con la sequenza:  

Cognome_Nome_TitoloDellaFoto_nr.progressivo della foto  (Esempio: Pinco_Pallino_FotoMia_1) 

Sulla fotografia non potrà essere indicato né l’autore né alcun altro segno identificativo, pena l’esclusione. 

Le foto dovranno essere inedite e, comunque, non premiate già in concorsi fotografici e/o apparse su 

pubblicazioni. Per quanto concerne la post-produzione, è ammesso un moderato uso di fotoritocco 

(livelli/curve/saturazione/contrasto). La giuria farà attenzione favorevolmente alle opere che non sono il 

risultato di esagerate ed esasperate operazioni di computer-grafica). Non sono ammesse foto: che siano 

palesemente in contrasto con norme di legge; che siano di cattivo gusto o che abbiano contenuti volgari, 

osceni o offensivi; che in qualche modo ledano la sensibilità altrui; che abbiano un contenuto razzista o 

incitino all’odio o alla violenza. Sono ammesse al concorso solo fotografie inedite, non premiate o segnalate 

in altri concorsi, non pubblicate su internet o in qualsiasi genere di edizione cartacea. 

 

mailto:segreteria@liuccifestival.it


5. GIURIA E MODALITA’ DI VOTAZIONE 

Alla chiusura del bando di partecipazione, una giuria effettuerà una prima selezione delle fotografie 

pervenute, presentate loro in forma anonima. In seguito, le fotografie selezionate saranno giudicate dalla 

giuria tecnica composta da esperti del settore che valuterà gli elaborati secondo criteri di creatività, 

composizione e originalità interpretativa per decretare i tre vincitori ed eventuali menzioni speciali. Il giudizio 

espresso è insindacabile. 

 

6. PREMI 

I partecipanti saranno avvisati tramite posta elettronica circa l’esito della selezione. 

Il concorso prevede l’assegnazione tre premi. 

1° Classificato OPERA in TERRACOTTA DECORATA 

2° Classificato STAMPA SU TELA DELLA FOTO FORMATO 1 mt x 1,50mt 

3° Classificato: Sporta di Libri e Dischi della Casa Editrice Kurumuny 

 

7. LUOGO, DATE DI SVOLGIMENTO E PREMIAZIONE DELLA MOSTRA 

I vincitori e i segnalati riceveranno comunicazione via e-mail e verranno citati sui canali on-line ufficiali de Li 

Ucci Festival, nonché dall’ufficio stampa del festival. La data della premiazione ufficiale, invece sarà il 12 

settembre, durante l’inaugurazione del contenitore “Li Ucci tra musica e colore”. La durata della mostra sarà 

dal 12 al 17 Settembre.  

Nel caso in cui il vincitore del concorso non fosse presente al momento della premiazione, sarà cura 

dell’organizzazione inviare il premio e contattare l’autore successivamente. 

 

8. DIRITTI DI UTILIZZO e TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Le opere inviate non verranno restituite e resteranno di proprietà dell’autore. Le immagini non selezionate 

non potranno essere utilizzate dall’ass.ne cult. Sud Ethnic in altri contesti. Le foto selezionate e quelle 

risultanti vincitrici, invece potranno oltre alla mostra dal 12 al 17 settembre, avere utilizzi ulteriori. Nei mesi a 

seguire le fotografie potranno essere ad esempio oggetto di una mostra itinerante. Date e luoghi verranno 

pubblicati sul sito www.liuccifestival.it  

Tali immagini saranno visionabili in occasione di mostre che vedono la partecipazione dell’ass.ne cult. Sud 

Ethnic, esposizione sul sito internet ufficiale e sui vari social de Li Ucci Festival. Le Foto Selezionate e quelle 

vincitrici non saranno disponibili per l’uso da parte di terzi, senza un’espressa diretta autorizzazione 

dell’autore, ma potranno essere utilizzate dall’ass.ne cult. Sud Ethnic per eventuali depliant, pieghevoli o 

altro materiale promozionale per altre iniziative dell’ass.ne stessa citandone sempre l’autore, oppure in 

formato digitale per proiezioni, pubblicazione sul sito internet e social network dell’ass.ne. Per usi diversi da 

quanto sopra elencato, l’ass.ne cult. Sud Ethnic dovrà richiedere esplicitamente il consenso degli autori. 

Delle immagini non vi sarà alcun uso commerciale. Ogni partecipante è responsabile del contenuto delle 

proprie opere e, partecipando al concorso, dichiara di possedere i diritti legali e d’immagine per quanto 

ritratto. Il Materiale inviato non sarà restituito.  Con la partecipazione al concorso l’autore sottoscrive quanto 

stabilito dall’art.4 D.Lgs 196/03 ed è subordinata al consenso per il trattamento dei dati personali e alla 

liberatoria per il diritto d’uso delle immagini da parte dell’ass.ne cult. Sud ethnic. Ai sensi dell'art. 13, D.lgs. 

n. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni (“Codice Privacy”), La informiamo che i suoi dati personali 

saranno trattati, anche con strumenti elettronici, dall’ass.ne cult. Sud Ethnic con sede legale  in Cutrofiano 

alla Via Garibaldi, 55 in persona del legale rappresentante pro tempore in qualità di titolare del trattamento. 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento. L’Ass.ne 

Cult. Sud Ethnic potrà utilizzare i suoi dati per comunicare le altre attività che la vede partecipe direttamente 

o indirettamente.  

 

 

 
 

Informazioni: 
Mob. 377-6954833 

E-mail: info@liuccifestival.it 

Sito Web: www.liuccifestival.it 

Facebook: LI UCCI festival 

Twitter: @li_ucci  

Instagram: LIUCCIFESTIVAL 

       Per Accettazione Regolamento 
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