SCHEDA DI RICHIESTA ISCRIZIONE FOTOGRAFI MOSTRA COLLETTIVA PAZZANO 2019
“Volti, scorci e paesaggi della vallata dello Stilaro”.
Io sottoscritto _________________________________ nato a ______________ il ______________
Residente a _____________________________ in via ___________________ C.a.p _______________ Prov
_________ Telefono _________________ e-mail ____________________.
Chiede di poter partecipare alla mostra fotografica “Volti, scorci e paesaggi della vallata dello Stilaro” 2019 Il portfolio
sarà composta da n° _______________________ fotografie.
Il presente modulo è da inviare via mail all’indirizzo mostrafotograficapazzano@gmail.com.
IL PRESENTE MODULO NON GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE ALLA MOSTRA PRIVACY
Il presente modulo è da inviare via mail all’indirizzo mostrafotograficapazzano@gmail.com
PRIVACY informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs 30.6.2003, n. 196 e succ. convenzioni Il trattamento dei dati personali
viene attuato nel pieno rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. Il trattamento dei dati, di cui viene garantita la
massima riservatezza.
Firma per accettazione (obbligatorio) ________________________________________
Firma per specifica approvazione, ai sensi degli artt. 1341-1342 c.c., degli artt. 1-3-4-5 (obbligatorio)
_____________________
Data ________________________

REGOLAMENTO MOSTRA FOTOGRAFICA COLLETTIVA
PAZZANO 2019
L’amministrazione comunale di Pazzano in collaborazione con:
-

Parrocchia di “Santa Maria Assunta in Cielo” di Pazzano
Pro Loco
Associazione Culturale “Ricomincio da me”
Associazione “Radio Tele Montestella Web”
Associazione “Premiato Concerto Bandistico Città di Pazzano”

Invita gli espositori a partecipare alla mostra collettiva per loro organizzata che si terrà dal 28 Luglio al 4 Agosto 2019.
TEMA: Volti, scorci e paesaggi della Vallata dello Stilaro.
Lo scopo dell’esposizione è quello di promuovere i talenti e far conoscere il patrimonio del nostro territorio.
I soggetti ritratti dovranno essere corredati da relativa liberatoria. I paesaggi e gli scorci esclusivamente rivolti alla vallata
dello Stilaro.
Per le foto che hanno come soggetti volti o primi piani a persone, gli espositori dovranno fornire la liberatoria.
Nel caso in cui i soggetti fotografati siano minorenni, la liberatoria per la privacy dovrà essere firmata da un genitore.
CARATTERISTICHE DELLE IMMAGINI
Ogni partecipante dovrà inviare entro il 15 Maggio all’email: mostrafotograficapazzano@gmail.com attraverso
WeTransfer (www.wetransfer.com) n.15 scatti fotografici, indicandone 5 di vostra preferenza.
Saranno successivamente selezionati per ogni espositore 10 scatti totali. Ogni espositore deciderà quanti scatti
realizzare minimo 5 di questi.
Le spese di realizzazione dei materiali da esporre saranno a carico degli espositori.
Gli espositori possono scegliere di far pervenire al seguente indirizzo “Organizzazione mostra fotografica, Comune di
Pazzano, Piazza IV Novembre, 89040, Pazzano, Reggio Calabria” entro e non oltre il 15 giugno stampe fotografiche
realizzate in Forex PVC semiespanso, spessore 3 mm , dimensioni 50 x 70 per i paesaggi e gli scorci, 30 x 45 per i
ritratti.
Altrimenti ci si potrà rivolgere alla ditta Sismaprint, scelta in quanto risulta più conveniente rispetto ad altre aziende su
internet. Qual ora gli espositori decidessero di utilizzare questo riferimento per la realizzazione dei materiali da esporre, i
costi sono quelli presenti sul sito https://www.sismaprint.it/prodotti/pannelli-rigidi/forex (costo formato 50 x 70 e 30 x 45:
5,42 euro escluso iva), usufruendo del codice che è possibile richiedere all’email mostrafotograficapazzano@gmail.com
il costo della spedizione concordato sarà di 1 euro. In questo caso la spedizione sarà fatta direttamente alla segreteria
organizzativa mostra fotografica presso il Comune di Pazzano.
Si ricorda, finita la mostra, che gli espositori dovranno provvedere personalmente al ritiro delle stampe fotografiche. Le
opere che non verranno ritirate entro 30 giorni dalla fine della manifestazione, entreranno a far parte del patrimonio del
museo.
Il comune declina ogni responsabilità per eventuali furti e danni avvenuti durante l’esposizione.
Dettagli sulla tipologia di foto:
-

Il partecipante dovrà inviare le foto in formato JPG con risoluzione 300 dpi.
È espressamente vietato il fotomontaggio, e la sovrapposizione di più immagini.
Le immagini non dovranno presentare cornici o motivi applicati digitalmente.
Saranno scartate le immagini realizzate al di fuori della Vallata dello Stilaro.
Le foto che non rispecchiano la moralità ed il buon costume saranno inesorabilmente escluse dalla mostra.
Ogni immagine dovrà essere accompagnata da un titolo, indicandone anche il luogo di scatto.

Al termine della manifestazione sarà consegnato a tutti gli iscritti un attestato di partecipazione. I dati personali con
modulo di adesione e relative liberatorie, saranno custoditi telematicamente. La partecipazione all’esposizione
fotografica è gratuita.
Firma ______________________
Data ______________________

