
 

 

 

L'Associazione Archeoclub d'Italia sede di Manduria, nell'ambito della manifestazione annuale 

 

Maggio Archeoclub  2018 
 

organizza l’ 8° concorso per la fotografia  

 

Sguardi a tutto tondo 

viaggio fra la gente, i riti e le tradizioni del Salento 
 

 
Regolamento 

 

 La partecipazione al concorso è gratuita e aperta agli appassionati di fotografia di ogni età. 

 Non è prevista nessuna forma di rimborso per gli autori. 

 Ogni partecipante potrà presentare fino ad un massimo di tre fotografie. 

 Ogni partecipante dovrà: 

- consegnare la scheda di adesione, come da modello allegato, e le fotografie al                

sig. Antonio Dimitri, in via Farini n. 49/a  - 74024 Manduria (TA), il lunedì e il venerdì 

dalle 17:00 alle 19:00, oppure su appuntamento chiamando al 3398304699,                   

entro il 21 aprile 2018 . 

- dichiarare di essere in possesso delle autorizzazioni relative alla ripresa di persone, 

luoghi o cose, sollevando Archeoclub da qualsiasi responsabilità. 

- dichiarare, nella scheda di iscrizione, che le opere presentate non siano state premiate in 

altri concorsi fotografici. 

 Le produzioni fotografiche dovranno obbligatoriamente avere come soggetto: 

Sguardi a tutto tondo 

viaggio fra la gente, i riti e le tradizioni del Salento 
 

 

Con un viaggio fotografico nel Salento, si dovranno documentare momenti di vita della sua 

gente, fra tradizioni ed usanze, come testimonianze di una cultura popolare legata ai riti e alla 

devozione religiosa, fra antichi mestieri e tipiche abitudini. 



 

 Le stampe fotografiche, in bianco e nero o a colori, dovranno rispettare il formato di cm 30x45 

o di cm 30x40 ed essere montate su un supporto di cartoncino nero rispettivamente di         

cm 40x55 o di cm 40x50; non dovranno recare segni identificativi dell'autore.  

 Le fotografie dovranno essere consegnate in un plico con all'interno una busta chiusa 

contenente: 

✔    cognome e nome dell'autore; 

✔    titolo delle opere con l’indicazione del luogo e della descrizione di quanto rappresentato; (le 

stesse informazioni dovranno essere riportate, per ogni singola foto, anche sul retro del relativo 

supporto di cartoncino nero); 

✔  un cd con i files (ad alta risoluzione) delle opere presentate, del loro titolo, del luogo e della 

descrizione di quanto rappresentato. 

 

Il mancato rispetto anche di una delle condizioni richieste sarà motivo di esclusione dal concorso 

 

 Le opere fotografiche saranno valutate da giuria qualificata, secondo i criteri di aderenza al 

tema, di originalità e di qualità formali.  

 

 Tutte le opere fotografiche rimarranno di proprietà Archeoclub che potrà utilizzarle nel tempo a 

sua discrezione, per scopi divulgativi o promozionali e non di lucro. Quelle ritenute dalla giuria 

più significative, verranno adeguatamente esposte per due giorni (il sabato e la successiva 

domenica) durante la manifestazione “Maggio Archeoclub”, evento “Androni Aperti”. 

 

 Il responso della giuria sarà inappellabile. 

 
 
Ad ogni concorrente verrà consegnato un attestato di partecipazione  
 
 

Saranno premiate, con somma in denaro o buoni acquisto di pari valore, tre fotografie, secondo i 
criteri sotto riportati: 
  

1. fotografia prima classificata € 200,00 

2. fotografia seconda classificata € 150,00 

3. fotografia terza classificata € 100,00 
 
 

Ogni concorrente potrà ricevere un solo premio, il più alto tra quelli eventualmente assegnati.  

 
 
Per ulteriori informazioni:  

Antonio Dimitri (Archeoclub d'Italia sede di Manduria – via Farini n. 49/a) cell. 339 8304699; 

e-mail: archeoclubmanduria@libero.it; Facebook: Archeoclub Manduria; Instagram: 

archeoclubmanduria 


