
 

1° Concorso Internazionale di Fotografia Subacquea 
FOTOinSUB 2013 

 
 
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 
 
Art. 1) Assonautica Provinciale di Lecce indice il 1° Concorso Internazionale di Fotografia Subacquea 
FOTOinSUB 2013.  Il concorso a tema libero prevede la premiazione dei migliori scatti e la realizzazione di 
un book fotografico.  
 
Art. 2) Le sezioni nelle quali si articola il Concorso sono le seguenti: 
• Grandangolo: la fotografia a colori dovrà riprendere una panoramica dell’ambiente subacqueo. Sono 
ammessi i campi lunghi e i controluce. Nell’immagine è consentita la presenza umana come elemento 
complementare. Il fotografo potrà utilizzare qualunque tecnica ed interpretare il tema secondo il proprio 
gusto compositivo. Sono ammesse anche foto che presentino una parte esterna in un rapporto non 
superiore ad 1/3 di quella subacquea. 
• Macro: l’immagine a colori dovrà riprendere soggetti acquatici interi o particolari di soggetti o di vita 
subacquea, che evidenzino il miglior gusto estetico attraverso le scelte compositive e i cromatismi. E’ 
ammessa qualunque tipo di tecnica purché il soggetto principale dell'immagine rappresenti il tema. 
• Mediterraneo: fotografie subacquee a colori, che esaltino ambienti e fauna caratteristici del Mar 
Mediterraneo. 
 
Art. 3) Gli autori possono presentare un massimo di 2 files per ogni sezione. Ogni file deve essere 
codificato riportando in ordine: sezione (Grandangolo GRA, Macro MAC, Mediterraneo MED) -  titolo - 
numero di files (esempio: MAC-polpo- 01). 
 
Art. 4) I files devono essere registrati su un Cd-Rom/DVD o spediti via email all’indirizzo 
info@assonauticalecce.it. Le foto presentate in concorso devono essere files digitali in formato JPEG di 
dimensione max 30x45 cm a 300 dpi; il file di ogni opera non dovrà superare comunque la dimensione di 5 
megabyte (cinque Mb). La giuria, in caso di contestazione e nelle evenienze in cui lo ritenga opportuno, si 
riserva il diritto di chiedere all’autore un file che contenga tutti i dati exif per un riscontro ulteriore. 
Per le immagini digitali sono consentiti: 
· un crop massimo del 20% dell’immagine originale; 
· l’uso del timbro clone per ripulirle da eventuali minuscoli difetti; 
· luminosità e contrasto; 
· Non sono consentiti fotomontaggi, sovrapposizioni di immagini; è comunque consentita la tecnica della 
doppia esposizione; 
· I files ottenuti da stampe e diapositive andranno scansionati in alta risoluzione; 
· La giuria, a suo insindacabile giudizio, potrà richiedere di visionare gli scatti originali in formato RAW o 
JPEG non manipolati con programmi di fotoritocco. 
Le immagini devono essere prive di cornici o passepartout. 
Non sono ammesse immagini subacquee riprese attraverso oblò sommersi, acquari, piscine; ne immagini 
che palesano danneggiamenti del fondale, animali spaventati, stressati o in situazioni innaturali, salvo 
immagini che vogliono documentare o denunciare manifestazioni umane negative. 
 



 

Art. 5)  Termine ultimo per la presentazione delle fotografie è il 14 giugno 2013. Il Cd-Rom contenente le 
fotografie dovrà essere inviato a: ASSONAUTICA PROVINCIALE DI LECCE - 1° Concorso Internazionale di 
Fotografia Subacquea FOTOinSUB 2013 - Viale Gallipoli n° 39 - 73100 LECCE. 
Oltre al Cd-Rom, dovrà essere inviata la domanda d’iscrizione (scaricabile dal sito www.assonauticalecce.it 
al link del concorso di fotografia subacquea) debitamente compilata e firmata, unitamente a copia del 
documento attestante il pagamento della quota di iscrizione. 
Le foto e la domanda possono essere inviate anche a mezzo e-mail al seguente indirizzo: 
info@assonauticalecce.it  
 
Art. 6)  A titolo di rimborso spese, si richiede una quota di iscrizione di euro 15,00 (indipendentemente che 
si partecipi ad una o più sezioni). Il versamento dovrà essere effettuato tramite bonifico sul conto corrente 
bancario c/o Banca Popolare Pugliese – Ag. N. 65 di Lecce - IBAN IT77M0526216000CC0651078158 
intestato a Assonautica Provinciale di Lecce con la seguente causale: “Concorso FOTOinSUB 2013 – nome e 
cognome del partecipante”. 
Non verranno accettati plichi che impongono spese o tasse a carico dell’organizzazione. 
 
Art. 7)  Le immagini saranno visionate dalla giuria su monitor di qualità allineati con gli attuali standard 
internazionali sulla gestione colore. L’organizzazione inserirà i singoli files in cartelle suddivise per sezione 
in modo che la giuria, possa visionarle senza conoscere il nome del fotografo. 
 
Art. 8) Saranno premiati il 1° il 2° e il 3° classificato di ogni sezione. 
 
Art. 9) Ad insindacabile giudizio della Giuria potranno essere assegnati ulteriori premi a foto che il 
regolamento qualifica come “ SEGNALATE” indipendentemente dalla categoria e dalla tematica. 
 
Art. 10) La premiazione delle fotografie di tutte le categorie, avverrà il 27 luglio 2013. Sarà cura 
dell’Organizzazione comunicare tempestivamente a tutti i partecipanti il programma della manifestazione 
nel dettaglio. 
 
Art. 11) L’organizzazione provvederà a realizzare le stampe di tutte le foto vincitrici, di quelle segnalate, e di 
quelle che ad insindacabile giudizio della Giuria, evidenzieranno particolari motivi di interesse tecnico ed 
emozionale; le stampe verranno esposte durante la serata di premiazione. 
Le foto vincitrici, quelle segnalate e almeno una foto di ogni partecipante, saranno inserite nel catalogo 
digitale del Concorso che potrà essere visualizzato direttamente dal sito ufficiale di Assonautica Lecce. 
 
Art. 12) Le classifiche verranno pubblicate dopo la premiazione sul sito www.assonauticalecce.it  
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria del Concorso, scrivendo all’indirizzo e-mail: 
info@assonauticalecce.it o il coordinatore dell’iniziativa all’indirizzo e-mail  ing.damore@tiscali.it 
 
Art. 13) I premi non sono cumulabili. Quelli non ritirati durante la cerimonia di premiazione verranno spediti 
dall’organizzazione ai vincitori. E’ particolarmente gradita la presenza degli autori alla cerimonia di 
premiazione. 
 
Art. 14) L’organizzazione, in conformità con le leggi stabilite in materia di copyright, considera le opere 
presentate in Concorso esenti da qualsiasi diritto di proprietà artistica o da diritti appartenenti a terzi. 
I concorrenti, con la partecipazione al concorso, autorizzano l’utilizzo delle loro opere da parte 



 

dell’organizzazione per operazioni di promozione del Concorso stesso, anche attraverso manifesti, 
brouchure e calendari senza fini di lucro. 
Le foto saranno sempre utilizzate con la menzione del nome dell’autore, ma lo stesso non percepirà diritti 
d’autore o altre retribuzioni di qualsiasi tipo. In nessun caso, gli organizzatori faranno uso commerciale 
delle opere in concorso. 
Le persone interessate all’acquisto di un’opera, saranno messe in contatto con l’autore. I concorrenti con la 
partecipazione al Concorso, autorizzano l’organizzazione al trattamento dei dati, al fine di ottenere 
aggiornamenti in merito agli sviluppi della presente iniziativa, ben inteso che i dati stessi non saranno in 
nessun caso trasmessi a terzi, nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge 196/2003 sulla tutela dei dati 
personali. 
 
Art. 15) I Cd/DVD, i files e le stampe delle rispettive categorie, non saranno restituiti ed entreranno a far 
parte dell’archivio fotografico dell’organizzazione. 
 
Art 16) La partecipazione al Concorso implica l’accettazione integrale ed incondizionata del presente 
regolamento. 
 
 
Premi in palio per ciascuna sezione  
1° classificato - Soggiorno di una settimana per due persone presso “La Giurlita” Centro Vacanze di Ugento 

(LE), Immersione guidata con il Diving Costa del Sud di Santa Caterina Nardò (LE) – Targa – 
Book fotografico 

2° classificato -  Attrezzatura subacquea Mares Spa – Targa – Book fotografico  
3° classificato -  Targa – Book fotografico 
 
 
Partner dell’evento 
“La Giurlita” Centro Vacanze – Ugento (LE) 
Mares Spa - Genova 
Costa del Sud Diving Center – Santa Caterina Nardò (LE)  
 
 
 
 
 


