
Concorso Fotografico LECc’é.
In occasione de “La Notte Bianca Lecce 2008” si organizza e promuove il Primo Concorso Fotografico 
relativo alla città di Lecce, senza scopo di lucro.
L’iniziativa è finalizzata alla valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale cittadino.
Le immagini da presentare al concorso possono spaziare tra molteplici temi e soggetti: natura, volti, 
landscape, monumenti, mestieri artigianali tipici, eno-gastronomia, vacanze, eventi, sport, zone protette 
e vita della gente e dei personaggi del luogo.
Si intende dare un volto caratterizzante e rappresentativo della città Salentina, usufruendo di concetti 
reali o metaforici.
Il  concorso  si  svolge  attraverso  www.flickr.com,  sono  invitati  tutti  gli  utenti  interessati,  per  mezzo 
dell’iscrizione al gruppo preposto “La Nottebianca Lecce” – www.flickr.com/groups/nottebiancalecce/

Bando di Concorso

- Il concorso è aperto a tutti, senza limiti di età, cultura, nazionalità e religione. La partecipazione è 
gratuita e implica l’accettazione del presente regolamento.

- Le immagini, per essere ammesse al concorso, devono essere relative all’ambito territoriale della 
città di Lecce.

- I  partecipanti  sono  invitati  a  presentare,  per  mezzo  dell’upload  su 
www.flickr.com/groups/nottebiancalecce/ immagini fotografiche che documentino aspetti relativi 
alla città di Lecce, nello specifico persone, luoghi, tipicità.

- I partecipanti dovranno presentare immagini in bianco e nero o a colori, in tecnica tradizionale 
analogica (fornendo scansioni da negativo) o digitale. E’ ammessa l’elaborazione tecnica delle 
immagini.

- Le foto scelte,  a insindacabile  giudizio  della  commissione artistica  “La NotteBianca Lecce”,  in 
numero di  20, devono essere poi inviate, secondo modalità da stabilire, in adeguato formato 
fotografico per la stampa. 

- Ogni  concorrente  può  partecipare  con  un numero  a  scelta,  il  numero  di  foto  postate  non  è 
discriminante per la scelta finale, tra le 20 foto scelte possono rientrare anche più foto dello 
stesso autore.

- Devono essere indicati, qualora la foto lo ritenga necessario, i lati di visione.
- Gli  autori  delle  foto  scelte  saranno contattati  attraverso  il  loro  account  su  www.flickr.com e 

saranno chiamati a rilasciare l’autorizzazione alla pubblicazione delle foto, in tempo utile per tutti.
- Le  immagini  scelte  saranno  esposte  nel  centro  storico  e  commerciale  della  città  di  Lecce, 

all’interno  di  esercizi  pubblici  (vetrine,  locali  di  ristorazione,  gallerie,  spazi  all'aperto,  ecc..), 
durante le iniziative “Aspettando la Notte Bianca” dal 23 al 27 Aprile 2008 – Esposizione a cura 
della Cooperativa Punto a Sud Est;

- Sotto ogni foto sarà indicato il nome dell’autore e il titolo dell’opera.
- L’organizzazione  si  riserva  la  possibilità  di  aggiungere  logo  di  eventuali  partner  o  sponsor 

dell’iniziativa, prestando cura a non deturpare l’insieme dell’immagine.
- Le foto dovranno essere postate entro e non oltre la mezzanotte del 18 Aprile 2008.
- Il giudizio della Commissione è inappellabile.

Al termine del concorso saranno assegnati ai vincitori i seguenti premi:

Prime 20 immagini:
1) Pubblicazione ed esposizione nel centro storico e commerciale secondo modalità sopra elencate;

2) Pubblicazione delle foto nel sito www.nottebiancalecce.it;

3) Servizio di ufficio stampa atto alla promozione ed eventuale inserimento delle foto in riviste e siti 
di settore;

4) Invito per un aperitivo istituzionale in occasione della presentazione delle foto in data antecedente 
all’esposizione delle stesse (attività: Aspettando La Notte Bianca 2008);

http://www.flickr.com/
http://www.nottebiancalecce.it/
http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/groups/nottebiancalecce/


Immagine vincitrice:

1)Ritiro Premio “L’Eccezionale”  categoria “Concorso fotografico LECc’è”,  la premiazione si  terrà in 
Piazza S. Oronzo il 26 Aprile 2007 in apertura dell’evento “Notte Bianca Lecce 2008”;

   2)Premio “Volo gratuito a/r” messo a disposizione da CTS ITALIA (Centro Turistico Studentesco)      
destinazione da definire;

________________________________________________________________________________

- Ogni  autore  è  personalmente  responsabile  di  quanto  forma  oggetto  delle  immagini.  La 
partecipazione al concorso comporta la concessione da parte degli autori ad A&C Group e “La 
NotteBianca  Lecce”  del  diritto  di  utilizzo  delle  immagini  a  scopi  divulgativi,  didattici  e 
promozionali. Le immagini non verranno restituite, rimarranno in libero uso alla A&C Group, con 
l’obbligo di menzione dell’autore in caso di pubblicazione a stampa, e comunque l'autore può 
utilizzarle a sua discrezione al di fuori del concorso.

- Gli organizzatori,  pur assicurando la massima cura nella conservazione delle opere, declinano 
ogni responsabilità per eventuali smarrimenti, furti o danneggiamenti di qualsiasi natura generati 
durante il trasporto o la permanenza nella loro sede.

- I  dati  forniti  dagli  autori  delle  fotografie  verranno  utilizzati  esclusivamente  ai  fini  della 
partecipazione al concorso e alle iniziative collegate.

- La proprietà intellettuale delle immagini ed i conseguenti diritti restano in capo agli autori, fermo 
restando il rispetto dei diritti conferiti alla A&C group. Il partecipante garantisce di essere unico 
ed esclusivo autore delle immagini inviate.

- L’autore garantisce (e si impegna a tenere indenne A&C Group contro eventuali pretese verso 
terzi al riguardo) che i materiali, le immagini e i relativi diritti non ledono alcun diritto di terzi e 
che, pertanto, per le immagini che ritraggono persone e/o cose per le quali è necessario ottenere 
uno specifico assenso, l’autore ha ottenuto l’assenso necessario (anche, ove dovuto, ai sensi del 
d.lgs. n° 196/2003, in “Codice in materia di protezione dei dati personali”) per la partecipazione 
al  seguente  concorso  e  per  il  conferimento  della  A&C  Group  dei  diritti  di  cui  al  presente 
Regolamento.

- Tutte le immagini inviate potranno essere liberamente utilizzate – esclusa ogni finalità di lucro – 
da A&C Group, senza limiti di tempo, per la produzione di materiale informativo, pubblicitario, 
promozionale, editoriale, per la promozione delle iniziative istituzionali proprie o di enti terzi e, in 
generale, per il perseguimento dei propri scopi istituzionali. L’autore verrà riconosciuto come tale 
secondo  le  forme  d’uso  utilizzate  nella  prassi  corrente.
I suddetti utilizzi da parte di A&C Group saranno del tutto liberi e discrezionali, e l’autore non 
potrà esigere alcun compenso o avanzare qualsiasi altra pretesa.

- I materiali inviati non verranno restituiti agli autori e rimarranno di esclusiva proprietà della A&C 
Group



La proprietà intellettuale delle immagini ed i conseguenti diritti restano in capo agli autori, fermo restando il rispetto  
dei diritti conferiti alla A&C group. Il partecipante garantisce di essere unico ed esclusivo autore delle immagini inviate.

L’autore garantisce (e si impegna a tenere indenne A&C Group contro eventuali pretese verso terzi al riguardo) che i  
materiali, le immagini e i relativi diritti non ledono alcun diritto di terzi e che, pertanto, per le immagini che ritraggono  
persone e/o cose per le quali è necessario ottenere uno specifico assenso, l’autore ha ottenuto l’assenso necessario  
(anche, ove dovuto, ai sensi del d.lgs. n° 196/2003, in “Codice in materia di protezione dei dati personali”) per la  
partecipazione al seguente concorso e per il conferimento della A&C Group dei diritti di cui al presente Regolamento.

Tutte le immagini inviate potranno essere liberamente utilizzate – esclusa ogni finalità di lucro – da A&C Group, senza 
limiti di tempo, per la produzione di materiale informativo, pubblicitario, promozionale, editoriale, per la promozione  
delle iniziative istituzionali proprie o di enti terzi e, in generale, per il perseguimento dei propri scopi istituzionali.  
L’autore verrà riconosciuto come tale secondo le forme d’uso utilizzate nella prassi corrente.
I suddetti utilizzi da parte di A&C Group saranno del tutto liberi e discrezionali, e l’autore non potrà esigere alcun  
compenso o avanzare qualsiasi altra pretesa.

I materiali inviati non verranno restituiti agli autori e rimarranno di esclusiva proprietà della A&C Group.

Informativa sulla tutela della privacy.
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13DLgl n.196/2003 “Codice in materia di protezione di dati personali” Vi informiamo di 
quanto segue:
i dati personali richiesti e comunque acquisiti da A&C Group saranno oggetto di trattamento esclusivamente al fine di 
adempiere agli obblighi di legge ed alle finalità istituzionali previste dal Regolamento per consentire le operazioni 
amministrative necessarie al corretto svolgimento del concorso.
Il  trattamento dei  dati  avverrà mediante strumenti  automatizzati  atti  a  memorizzare,  gestire e trasmettere i  dati 
stessi.
Il conferimento dei dati è facoltativo. Peraltro, l’eventuale rifiuto a fornire i dati personali potrà comportare l’oggettiva 
impossibilità per A&C Group di dare corso alle procedure previste dal concorso, nonché di osservare gli obblighi di 
legge e/o di regolamento relativi alle modalità operative per il perseguimento delle finalità istituzionali.
Il trattamento dei dati personali da Voi forniti, o altrimenti acquisiti nell’ambito di questa specifica attività, potrà essere 
effettuato:
-da società,  associazioni,  enti  che per conto di  A&C Group,  forniscano specifici  servizi  elaborativi  o che svolgano 
attività connesse, strumentali o di supporto a quella di A&C Group;
-da soggetti a cui la facoltà di accedere ai Vostri dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge, di regolamenti 
o dalla normativa comunitaria;
-da soggetti nei cui confronti la comunicazione o la diffusione sia prevista da norme di legge o di regolamento, ovvero 
da soggetti pubblici per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali; 
L’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del DLgl n. 196/2003, ed in particolare quello di ottenere in 
qualsiasi momento conferma dell’esistenza dei dati, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione, di 
opporsi in tutto o in parte al trattamento.

I titolari del trattamento sono A&C Group  Mauro Arnesano con sede in Via III Settembre n°4, Carmiano – LE


