
 
Comune di Tricase 

P.zza Giuseppe Pisanelli | 73039 TRICASE (LE) | Tel. 0833 777111 

 

ALLEGATO 1 

 

FOTOMARATONA “TRICASE DESTINAZIONE AUTENTICA” – I edizione 

21-22 MAGGIO 2022 

 

 

Oggetto: Disciplinare contenente le regole di funzionamento della “Fotomaratona” 

 

 
Art. 1 – Finalità 

Il Comune di Tricase ha indetto, in collaborazione con l’Ufficio Infopoint di Tricase e Proloco Tricase, una 

FotoMaratona con il fine di reperire materiale fotografico da utilizzare per la promozione e la valorizzazione 

della Città Tricase sui principali canali social, di informazione e promozione territoriale, sul sito istituzionale, 

sul portale turistico “Tricase Autentica” (in fase di aggiornamento); 

 
I partecipanti sono invitati a fotografare scorci della Città di Tricase, punti di interesse storico, artistico, 

archeologico, architettonico, paesaggistico, naturalistico di Tricase e di tutto il suo territorio. 

 

Art. 2 - Partecipazione 

La partecipazione alla FotoMaratona è gratuita e aperta a tutti, fotografi professionisti e fotoamatori, con la 

sola esclusione degli Amministratori e dei dipendenti del Comune di Tricase. 

 

Art. 3 - Modalità di iscrizione e partecipazione 

 L'iscrizione alla FotoMaratona potrà essere effettuata compilando il modulo di adesione, liberatoria, 

consenso e autorizzazione alla pubblicazione e alla diffusione del materiale fotografico, consegnandolo al 

banchetto previsto in loco il giorno della FotoMaratona o inviando la documentazione all’indirizzo mail 

turismo.comune.tricase@gmail.com; 

 La partecipazione alla FotoMaratona è aperta anche ai minorenni, purché il modulo di adesione sia 

sottoscritto anche da uno dei due genitori o tutore legale; 

 
Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, si informa che i dati e le 

informazioni, anche sotto forma documentale, acquisiti in occasione della FotoMaratona, saranno raccolti 

presso l’Ente e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti. I dati personali saranno oggetto di 

trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti 

relativi (“Tutela Privacy”). Responsabile interno del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore di 

riferimento. 

Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16. 



 
Non sono previsti costi di iscrizione. 

Art. 4 - Costi di iscrizione 

 

 
Art. 5 - Modalità di svolgimento 

 La FotoMaratona Tricase Destinazione Autentica si svolgerà i giorni 21 e 22 maggio 2022 a Tricase (LE), 

dalle ore 18:00 del 21/05/2022 alle ore 24:00 del 22/05/2022, con ritrovo e accredito partecipanti dalle ore 

17:00 del giorno 21/05 in Piazza Pisanelli; 

 I partecipanti avranno a disposizione le due giornate, così come descritte precedentemente, per interpretare 

i 4 temi assegnati dalla Giuria. 

 I partecipanti, alla scadenza prevista e comunque non oltre le ore 12.00 del giorno 24 maggio 2022, 

dovranno inviare le foto, realizzate con macchine fotografiche, videocamere, smartphone o tablet 

all’indirizzo protocollo.comune.tricase@pec.rupar.puglia.it ; 

 La Giuria si riserva la facoltà di modificare il numero dei temi e delle fotografie da consegnare. Tali 

modifiche potranno essere comunicate anche il giorno di svolgimento della FotoMaratona; 

 Le immagini presentate per il concorso dovranno essere state scattate esclusivamente all'interno della 

FotoMaratona, ovvero nei giorni e negli orari in cui si svolgerà la maratona, pena l'esclusione; 

 Le date della FotoMaratona potranno essere modificate dall’Organizzazione anche in ragione della 

situazione meteo o per eventuali impedimenti di carattere logistico/organizzativo. 

 
Art. 6 - Temi 

 I temi della FotoMaratona saranno comunicati alle ore 18:00 del giorno fissato; 

 La comunicazione dei temi avverrà presso la sede della manifestazione e attraverso la pubblicazione 

dell’informazione sui canali social dell’Ente, dell’Ufficio Infopoint di Tricase e della Proloco di Tricase; 

 I temi potranno essere svolti in qualsiasi ordine durante la manifestazione; 

 
Art. 7 - Caratteristiche tecniche delle fotografie 

 Le fotografie digitali inviate dovranno essere esclusivamente in formato JPG con compressione non 

eccessiva (da media a minima) ed a 300 dpi di risoluzione, nelle dimensioni (numero dei Pixel sui due lati) 

non ridotti o ridimensionati rispetto a quelle proprie della fotocamera utilizzata e completi di tutti i dati 

EXIF originali dello scatto; 

 Le immagini non devono contenere bordi bianchi, firme o loghi identificativi, il nome del partecipante sotto 

forma di watermark digitale, firma apposta sulla fotografia, logo od altro segno univoco di riconoscimento. 

La Giuria accetterà immagini ottimizzate e personalizzate secondo il gusto e lo stile dell’autore ma non 

stravolte rispetto all’aspetto originale al momento dello scatto; 

 In nessun caso saranno accettate immagini nelle quali siano stati aggiunti o rimossi elementi chiave della 

composizione o ricavate da ritagli consistenti di inquadrature più ampie, così come fotocomposizioni, 

fotomontaggi, doppie esposizioni non ottenute direttamente in ripresa o comunque elaborazioni 

pesantemente influenti sull’aspetto e sul contenuto delle immagini; 

 Nello specifico, sono consentiti: 

 conversione da colore a bianco e nero; 

 regolazione dei toni (alte luci ed ombre, durezza e morbidezza); 

 regolazione della nitidezza, luminosità, contrasto e saturazione; 

 regolazione del profilo colore usato; 

 raddrizzamento dell’orizzonte; 

 l’uso di filtri fisicamente anteposti alla fotocamera (polarizzatori, cross-screen, flou e simili) 

 l’uso di “filtri digitali” contenuti nei più diffusi software di elaborazione immagini disponibili al 

pubblico, per variare i toni cromatici delle immagini, conferire dominanti di colore, effetti di 

imitazione delle immagini chimiche od altri simili; 

 tecniche particolari, come ad esempio Tilt&Shift, effetto Dragan, HDR, Focus Stacking etc. 
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Ogni partecipante dovrà comunque conservare gli originali degli scatti, sia che siano in formato in Raw che 

JPG, di cui la Giuria si riserva di richiedere visione. 

 

Art. 9 - Copyright 

Inviando un’opera per la partecipazione alla FotoMaratona, il concorrente implicitamente dichiara sotto la 

propria responsabilità: 

 di essere l’autore dell’opera e di possedere tutti i diritti sull’opera; 

 che l’opera non lede alcun diritto di terzi e non viola nessuna legge vigente; 

 dichiara e garantisce inoltre di essere titolare di ogni diritto morale e patrimoniale d’autore sull’opera; 

 in ogni caso l’autore solleva l’organizzazione da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsivoglia natura 

che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto dell’opera; 

 di concedere al Comune di Tricase una licenza d’uso completa, non esclusiva, irrevocabile, a tempo 

indeterminato e del tutto gratuita. Il nome dell’autore verrà indicato, ove possibile; 

 
Ai sensi della normativa vigente in materia, ciascun partecipante ha il pieno diritto di proprietà e di utilizzo 

delle immagini realizzate in occasione della FotoMaratona. 

 
Le fotografie, potranno essere esposte in una mostra e/o pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Tricase, 

sul portale turistico “Tricase Destinazione Autentica” (in fase di aggiornamento) e sui principali canali social 

dell’Ente, dell’Ufficio Infopoint di Tricase e della Proloco di Tricase. 

 
Art. 10 - Esclusioni 

Eventuali omissioni o inesattezze dei dati nella scheda di iscrizione od in ogni altra forma di documentazione 

richiesta a completamento dell’iscrizione potranno portare all’annullamento della partecipazione alla 

manifestazione. 

 
Art. 11 - Responsabilità 

Ogni partecipante è responsabile del materiale presentato, pertanto si impegna ad escludere ogni 

responsabilità del Comune di Tricase nei confronti di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati 

nelle fotografie. 

I partecipanti dovranno informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal 

Regolamento Europeo 2016/679 e del Consiglio del 27 aprile 2016, GDPR sul Trattamento dei dati personali 

nonché alla libera circolazione di tali dati, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun 

caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. 

Ogni partecipante dichiara, inoltre, di essere unico autore del materiale inviato e che esso è originale, che non 

lede diritti di terzi e che qualora ritragga soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione, egli 

l’abbia ottenuto, mantenendo indenne il Comune di Tricase da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi. 

Il Comune di Tricase non sarà dunque responsabile per eventuali pretese e/o azioni di terzi tra cui, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, richieste di risarcimento o lamentele per violazione di diritti d’autore e/o 

d’immagine e per danni relativi al contenuto delle fotografie. 

Il Comune di Tricase si riserva, inoltre, di non pubblicare il materiale inviato non conforme nella forma e nel 

soggetto a quanto indicato nel presente avviso oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di 

pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori. 

Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali. 



Art. 12 - Giuria 

La Giuria del Premio è presieduta dal Sindaco di Tricase o da suo delegato (senza diritto di voto) ed è così 

composta: 

1 Assessore al Turismo (senza diritto di voto) 

2 Rappresentanti degli Enti di promozione turistica di Tricase (Ufficio Infopoint di Tricase, Pro Loco di 

Tricase); 

1 fotografo professionista; 

1 artista di Tricase; 

1 esperto di storia locale, cittadino di Tricase; 

 
Art. 13 - Valutazione delle fotografie 

La FotoMaratona si svolge all’insegna dell’estemporaneità: la valutazione della Giuria privilegerà le immagini 

caratterizzate da spontaneità valutando il rapporto con i luoghi della manifestazione e la coerenza con il tema 

assegnato. 

 
Art. 14 - Premi 

 Primo premio: coppa + buono spesa offerto da attività del territorio di Tricase; 

 Secondo premio: coppa; 

 Terzo premio: targa; 

 
La Giuria si riserva di assegnare ulteriori premi ovvero di non attribuire tutti i premi previsti. Gli eventuali 

premi ulteriori verranno comunicati sul sito istituzionale del Comune di Tricase, sul portale turistico “Tricase 

Destinazione Autentica” (in fase di aggiornamento) e sui principali canali social dell’Ente, dell’Ufficio 

Infopoint di Tricase e della Proloco di Tricase. 

 
Art. 15 - Comunicazioni 

L’organizzazione del Concorso comunicherà con i partecipanti esclusivamente attraverso sito istituzionale del 

Comune di Tricase e i principali canali social dell’Ufficio Infopoint di Tricase e della Proloco di Tricase. 

 
Art. 16 - Accettazione delle Linee Guida 

La partecipazione al concorso implica la totale accettazione delle presenti Linee Guida. 
 

Art. 17 – Notizie e Informazioni 

Comune di Tricase 

P.zza Giuseppe Pisanelli | 73039 TRICASE (LE) | Tel. 0833 777111  

Info: turismo.comune.tricase@gmail.com  
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