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ARNEO: IDENTITA’ RURALE 
 

Regolamento edizione 2014 
 

Art. 1 – Organizzazione ed obiettivi  

Il Gal Terra d’Arneo organizza la seconda edizione del concorso fotografico dedicato al territorio Leader 

comprendente i nove comuni della Terra d’Arneo: Campi Salentina, Carmiano, Copertino, Guagnano, 
Leverano, Nardò, Porto Cesareo, Salice Salentino, Veglie. 

 

Obiettivo del concorso è stimolare una riflessione sul tema dell’identità territoriale, invitando i concorrenti 

ad avventurarsi alla scoperta dei luoghi e degli espedienti più significativi del nostro territorio, legati al tema 
della ruralità.  

 

Art. 2 – Tema delle opere 

Il concorso fotografico è articolato in due categorie: 

 PAESAGGIO RURALE: per la valorizzazione del paesaggio rurale, degli elementi ambientali, 

naturali e delle loro interrelazioni con l’uomo.  

 IDENTITA’ CUTLURALE: per la valorizzazione dell’eredità storica, della cultura dei sa eri e 

delle tradizioni legate alla società rurale e all’attività agricola (antichi mestieri, artigianato tipico, 
produzioni agroalimentari, ecc).  

 

Saranno ammesse al concorso solo fotografie scattate sul territorio dei nove Comuni facenti parte dell’area 

Leader del GAL Terra d’Arneo.  
 

Art. 3 – Partecipazione al concorso 

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti i cittadini di maggiore età. Ogni partecipante potrà 
inviare un massimo di 3 opere. La  arteci azione  revede l’accettazione integrale del  resente regolamento.  

Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001,  

articolo 6.  

 
Art. 4 – Invio delle opere 

Le fotografie dovranno essere inviate in formato digitale (.jpg) entro il 30 Settembre 2014. 

I file dovranno essere rinominati con il titolo dell’o era indicato nella scheda di  arteci azione e del numero 
progressivo associato (es: paesaggio01.jpg). Insieme al file dovrà pervenire una copia della scheda di 

partecipazione allegata al presente regolamento compilata in ogni sua parte e con firma autografa. 

L’invio  otrà avvenire esclusivamente nelle seguenti modalità: 

 Via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: premioterradarneo@gmail.com allegando un 

solo file per e-mail e s ecificando in oggetto la dicitura “concorso fotografico”. Per ogni e-mail 

dovrà essere allegata la scheda di partecipazione. 

 Invio per posta, corriere o consegna a mano al seguente indirizzo: 

 

GAL Terra d’Arneo 
Via Roma, 27 

73010 Veglie (Le) 

 
Il  lico dovrà contenere, oltre al CV/DVD con i file e il nome dell’autore scritto sul su  orto, una 

co ia della scheda di  arteci azione e dovrà recare all’esterno la dicitura “concorso fotografico”.  

 

mailto:premioterradarneo@gmail.com
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Per ogni opera è obbligatorio indicare il luogo di realizzazione, il titolo e un’eventuale descrizione.  

L’organizzazione non sarà res onsabile della bontà dei file inviati e non verranno  resi in considerazione file 

o supporti difettosi e/o danneggiati. Il materiale inviato non verrà restituito.      

 

Art.5 – Esclusione delle opere 

Potranno essere escluse le opere che non rispecchiano le finalità del concorso, lesive della comune decenza, 

offensive per i soggetti ritratti o che presentino motivi di esclusione a giudizio della giuria. 
Non saranno valutare ai fini del concorso le opere pervenute oltre il termine stabilito. 

 

Art.6 – Formato e tipologia delle opere 

Le opere dovranno essere consegnate in formato digitale (jpg) con il lato maggiore di dimensione minima di 
3000 pixel, risoluzione di almeno 200 dpi e profilo colore sRGB. In ogni caso il singolo file non dovrà 

superare i 4MB (MegaByte).  

Le fotografie possono essere sia a colori che in bianco/nero, scattate sia con attrezzature digitali sia con 
attrezzature analogiche.  

Non saranno ammessi fotomontaggi, doppia esposizione e ritocchi di alcun genere, salvo correzioni 

cromatiche ed esposimetriche purchè non venga alterato ciò che è stato ripreso. Non sono ammesse scansioni 
di foto e/o diapositive. 

 

Art.7 – Diritti sulle immagini 

I partecipanti, inviando le loro opere, accettano integralmente il presente regolamento e dichiarano di essere i 
legittimi titolari di tutti i diritti sulle immagini. Qualora nelle immagini compaiano terze persone, gli autori 

dovranno essere in  ossesso dell’autorizzazione alla pubblicazione dei soggetti ritratti (ove necessaria). Con 

la consegna delle o ere, l’autore solleva l’organizzazione da qualsiasi res onsabilità. 
 

Art.8 – Utilizzo delle opere inviate 

Con l’invio delle o ere, l’autore concede al GAL Terra d’Arneo il diritto di riproduzione a tempo 

indeterminato delle immagini per finalità istituzionali. Tutte le opere inviate potranno essere pubblicate su 
qualsiasi mezzo e su  orto (cartaceo e/o digitale)  er il raggiungimento dell’obiettivo es licitato all’Art.1. 

Nella  ubblicazione delle o ere il GAL Terra d’Arneo si im egna ad indicare il nome dell’autore e 

l’eventuale titolo dell’o era. Nessuna ulteriore richiesta  otrà essere avanzata. 
Il GAL non assume alcun obbligo di pubblicazione o esposizione delle opere partecipanti. 

 

Art.9 – Giuria 
Le opere ammesse al concorso verranno valutate da una giuria nominata dall’organizzatore e com osta da: 

o 2 membri del GAL Terra d’Arneo  

o 1 fotografo professionista 
o 1 giornalista 

o 1 esperto di sviluppo territoriale 

 

Il giudizio della giuria è inappellabile. 
Potranno essere dichiarate menzioni speciali per alcune opere particolarmente meritevoli.  

 

Art. 10 – Premi 
Non sono previsti premi in denaro.  

I vincitori, uno per categoria, riceveranno dei premi espressione della Terra d’Arneo.  
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Art. – 11 Comunicazione risultati 

I risultati e le decisioni della giuria verranno pubblicati sul sito istituzionale del GAL: www.terradarneo.it  

Ai vincitori verrà inviata comunicazione via e-mail. La cerimonia di premiazione si svolgerà durante uno 

degli eventi curati dal GAL. La data sarà comunicata tempestivamente agli interessati. 

 

Art. 12 – Trattamento dei dati personali 

In ottemperanza di quanto stabilito dal Dlgs 196/2003, la partecipazione al concorso comporta, da parte 
dell’Autore, l’autorizzazione al trattamento e all’utilizzazione, anche con mezzi informatici, dei dati 

 ersonali e da  arte dell’Ente Organizzatore sia  er lo svolgimento degli adem imenti inerenti l’iniziativa 

che per informazioni relative ai risultati della procedura e/o per future attività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.terradarneo.it/
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SCHEDA  DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO 

2°edizione 

Cognome____________________________________     Nome____________________________________ 

Data e luogo di nascita ____________________________________________________________________ 

Indirizzo__________________________________Comune _______________________    Provincia______ 

Tel______________________________________ e-mail_______________________________________ 

 

Con l’a  osizione della firma dichiaro: 

 che l’o era acclusa è di mia assoluta  ro rietà ovvero ne dis ongo legalmente  

 di aver preso visione del regolamento di concorso e di accettarne tutte le condizioni, compresa la 

cessione gratuita dei diritti di utilizzazione non commerciale per fini istituzionali del GAL Terra 

d’Arneo. 

Con la  resente scheda libero da ogni res onsabilità il GAL Terra d’Arneo  er l’utilizzo delle immagini 

allegate ed in base al D.Lgs 196/2003  sulla tutela dei dati personali, autorizzo il GAL  stesso al trattamento 

dei miei dati  ersonali  er gli adem imenti inerenti all’organizzazione del GAL, nonché all’utilizzo e/o 

pubblicazione delle mie opere.  

In fede, 

Luogo e Data ______________________ 

      Firma  _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERE IN CONCORSO 

Titolo 1° Fotografia________________________________________________________________ 

Indicazione del luogo dove è stata scattata la fotografia ___________________________________ 

Categoria:     Paesaggio rurale    Identità culturale 

Titolo 2° Fotografia_______________________________________________________________ 

Indicazione del luogo dove è stata scattata la fotografia ___________________________________ 

Categoria:     Paesaggio rurale       Identità culturale 

Titolo 3° Fotografia_______________________________________________________________ 

Indicazione del luogo dove è stata scattata la fotografia ___________________________________ 

Categoria:     Paesaggio rurale       Identità culturale 

 


