
“#DECAGNAPHOTOCONTEST” 
CONCORSO DI FOTOGRAFIA “LUMINARIE DE CAGNA” -  1° EDIZIONE 2019 

- BANDO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO - 

Art 1. Finalità 

La L.C.D.C Luminarie Cesario De Cagna di G. De Cagna &F.lli s.n.c., con sede in Maglie (LE) in Via Nuova Lecce Z.A. n 
30/A, bandisce il CONCORSO FOTOGRAFICO dal titolo “#DECAGNAPHOTOCONTEST” quale iniziativa di incentivare la 
conoscenza dell’arte delle Luminarie tradizionali Salentine della Ditta de Cagna e della bellezza della città di Scorrano. 
In particolare il concorso è finalizzato alla raccolta di materiale fotografico inedito, da acquisire all’Azienda, da 
pubblicare ed esporre, con lo scopo di promuovere la cultura della partecipazione generazionale attraverso l’arte 
fotografica. Il concorso prevede un’unica categoria di partecipanti; potranno partecipare tutti i fotografi amatoriali e 
professionisti, sia maggiorenni che non, ad esclusione dei dipendenti del soggetto promotore, loro familiari e chiunque 
abbia un ruolo nel concorso. 
Una giuria esaminerà e selezionerà le migliori foto e procederà alla nomina dei vincitori. 

Art 2. Modalità di partecipazione e termini di presentazione 

La partecipazione al Contest è consentita esclusivamente alle persone fisiche maggiorenni residenti o domiciliati nel 
territorio nazionale. Ciascun concorrente potrà partecipare con un massimo di n. 3 (tre) fotografie pena l’esclusione 
dal concorso. Dette fotografie non potranno ritrarre volti riconoscibili, pena anch’essa esclusione dalla 
partecipazione al concorso. 
Le immagini dovranno essere salvate in formato JPEG (.jpg), profilo colore RGB con peso massimo consentito per 
ciascuna immagine di 20 MB. 
Le opere fotografiche e la scheda di partecipazione debitamente compilata, dovranno essere inviati alla seguente mail: 
studiografico@decagna.com. 
Nella mail deve essere chiaramente indicata la dicitura CONCORSO FOTOGRAFICO “#DECAGNAPHOTCONTEST” e 
dovranno essere specificati: Titolo dell'opera / Descrizione (facoltativa) / Dati anagrafici del partecipante (nome 
cognome data nascita indirizzo residenza) / Professione / Indirizzo e-mail / Recapito telefonico. Sul file fotografico 
non dovrà essere assolutamente riportato il nome del partecipante, pena l’esclusione. Il presente bando, unitamente 
alla scheda di partecipazione possono essere scaricati dal sito www.decagna.com. Conservare il file originale in 
formato raw o jpg che, nell'eventualità, verrà richiesto per comprovare la paternità dello scatto. 

Art 3. Commissione giudicatrice 

La giuria tecnica sarà composta da: Merola Vittorio (Presidente Comitato Festa Santa Domenica), Marcucci Salvatore 
(Fotoamatore), Caputo Paolo (Fotografo); questa voterà a suo insindacabile ed inappellabile giudizio le fotografie per 
composizione, originalità, canoni estetici e valenza comunicativa, assegnando un punteggio.   

Art 4. Motivi di esclusione dal concorso 

Costituiscono motivi di esclusioni dal concorso: 

 L’indicazione del nominativo del partecipante sul file fotografico;

 Il mancato rispetto del termine ultimo di presentazione;

 La mancata indicazione dei dati richiesti sul file della fotografia oltre che la mancata sottoscrizione della
scheda di partecipazione;

 L’invio di fotografie non conformi ai requisiti tematici stabiliti dal bando.

http://www.decagna.com/


Art 5. Premiazione 

Le 3 (tre) fotografie risultate vincitrici del concorso saranno premiate con la consegna dei seguenti premi: 

1° premio decoro luminoso di luminarie tradizionali con lampade a led denominato “doppio cuore” 
2° premio decoro luminoso di luminarie tradizionali con lampade a led denominato “cuore” 
3° premio decoro luminoso di luminarie tradizionali con lampade a led denominato “cuore” 

I vincitori verranno resi noti con comunicazione scritta e con contestuale pubblicazione sulla pagina facebook De Cagna 
Luminarie. 

Art 6. Proprietà e disponibilità delle fotografie 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente bando.  
Ogni partecipante è responsabile delle opere presentate e di quanto dichiarato nella scheda di partecipazione: esse 
devono essere di proprietà dell’autore, inedite, nuove, originali e non in corso di pubblicazione. L’autore, inoltre, 
deve garantire che le immagini e i relativi diritti che si conferiscono all’associazione non ledono i diritti di terzi e che 
pertanto ha ottenuto l’assenso delle persone eventualmente ritratte.  
In particolare ogni partecipante autorizza la pubblicazione e la diffusione delle proprie immagini che potranno essere 
utilizzate gratuitamente per pubblicazioni e mostre ogni qualvolta lo si ritenga utile. Ad ogni uso dell’opera verrà 
indicato il nome dell’autore.  
Le opere rimarranno di proprietà della Società L.C.D.C. Luminarie Cesario De Cagna di G. De Cagna & F.lli S.n.c. con 
sede in Maglie (Le) in Via Nuova Lecce Z.A. n. 30/A 
Ogni autore deve essere in possesso della specifica liberatoria prevista dalla legge in caso di partecipazione con 
immagini raffiguranti minori e/o soggetti dal volto riconoscibile.  

Art 7. Trattamento dei dati 

I dati forniti dai partecipanti al CONCORSO FOTOGRAFICO “#DECAGNAPHOTOCONTEST”, saranno trattati dall’ente 
organizzatore conformemente alle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 
196/2003.  

L.C.D.C. Luminarie Cesario De Cagna di G. De Cagna & F.lli S.n.c. 




