REGOLAMENTO MOSTRA FOTOGRAFICA
L’ESSERE UMANO COME UNITA’ DI MISURA DI TUTTO
BARIEMERGENCY

BARI CENTRO CONGRESSI HOTEL EXCELSIOR
24 e 25 NOVEMBRE 2022
L’Associazione Nazionale Interforze AIOS PROTEZIONE CIVILE organizza in occasione del
12° Convegno Nazionale la terza mostra sul tema della PACE.
Lo scopo della mostra è quello di rendere omaggio a tutti i Caduti e in particolare ai caduti nelle missioni di Pace.
ISCRIZIONI: La mostra è aperta a tutti fotografi. Per partecipare occorre iscriversi online sul sito
www.bariemergency.com.
PARTECIPAZIONE: L’autore della foto verserà una donazione – spontanea - minima di € 15,00 (quindici/00) alla
Associazione AIOS PROTEZIONE CIVBILE Volontariato di Pace (d’ora in poi Organizzatore) per spese varie e di
amministrazione. L’importo dovrà essere versato con bollettino postale sul conto corrente n. 1024189829 intestato a
Associazione Interforze Protezione Civile (scaricabile dal sito). In caso di annullamento della mostra per qualsiasi
motivazione, la quota verrà restituita per intero. Se il fotografo recede per motivazioni personali la donazione non sarà
rimborsata.
DESTINATARI: la mostra è aperta a tutti i cittadini fotoamatori e amanti della fotografia con numero massimo di 1 (una)
foto per persona. Per i partecipanti che non abbiano ancora compiuto il diciottesimo anno di età, servirà l’autorizzazione
scritta di un responsabile genitoriale.
La mostra è riservata a numero massimo di 50 (cinquanta) partecipanti e il loro nome sarà pubblicato sul sito
dell’Organizzatore (www.bariemergency.com).
TEMA: L’arte fotografica, stimolerà il protagonismo dei fotoamatori e promuoverà l’oggetto e le immagini che
ripropongono la bellezza dei valori della Pace e Fratellanza come un’esperienza dell’anima. L’autore dovrà titolare la
propria fotografia.
CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE: Non sono ammesse opere interamente elaborate al computer o fotomontaggi.
Sono accettate lievi correzioni di colore, contrasto o esposizione. Con la partecipazione alla mostra, gli autori non sono
obbligati a cedere la proprietà cartacea/file delle foto e diritti d’autore all’Organizzatore che le esporrà per la suddetta
mostra all’interno della galleria presso l’Hotel Centro Congressi Excelsior di Bari – Via Giulio Petroni n. 15 -.
Le fotografie dovranno essere inedite e dovranno riferirsi unicamente all’oggetto della mostra. Immagini diverse saranno
cestinate. Le fotografie, in cui potrebbero comparire singole persone protagoniste della foto o soggetti particolarmente
riconoscibili, come ritratti di singoli, minori ecc., dovranno essere corredate da liberatoria firmata dai soggetti coinvolti
(modulo privacy). Nella serata conclusiva – 26 NOVEMBRE 2022 – un critico d’arte commenterà le immagini esposte sulla
base della creatività e dell’attinenza al tema. L’Organizzatore si riserva di non accettare quelle immagini che possano
arrecare danno all’evento.
Sono ammesse fotografie b/n o a colori con formati verticali e orizzontali. Le dimensioni dovranno essere
obbligatoriamente di cm. 30 x 45, (formato interno con taglio a smusso cm. 29,2 x 44,2 colore bianco, passe-partout 5
cm. colore bianco con sostegno di foglio 5 mm. in polistirolo espanso. Il formato finito è 40 x 55) pena l’esclusione dalla
mostra. Ogni autore dovrà inviare al momento dell’iscrizione alla email avvmassari.valeria@gmail.com il file dell’opera,
il modulo di iscrizione firmato, la ricevuta di pagamento e il suo Nome, Cognome e Titolo (NON SCRITTO SULLA STAMPA).
L’autore potrà, a sua discrezione, indicare il luogo e le caratteristiche dello scatto oltre a una brevissima nota.
L’AUTORE DI CIASCUNA FOTOGRAFIA DICHIARA E GARANTISCE ALL’ORGANIZZATORE:
-

di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti di autore e di sfruttamento, anche economico, di ciascuna

fotografia;
-

di aver eventualmente acquisito da terzi legittimati tutti i diritti d’immagine per quanto ritratto;

-

di essere responsabile del contenuto delle proprie opere, manlevando e mantenendo indenne all’Organizzatore
da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e sarà tenuto a risarcire l’Associazione AIOS PROTEZIONE CIVILE da qualsiasi
conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale, che dovessero
subire in conseguenza della violazione di quanto sopra indicato, per qualsiasi controversia sarà competente il foro
di Bari.

-

partecipando alla mostra, l’autore di ciascuna fotografia concede, a titolo gratuito, all’Organizzatore il diritto di
pubblicare le immagini inviate sugli stampati inerenti la premiazione, su supporti informatici o per esposizioni
promozionali della mostra stessa e sui suoi siti internet e social di proprietà.

In caso di eventi nazionali e internazionali promossi dall’Organizzatore, ovvero con il loro patrocinio e/o partecipazione,
sarà richiesta autorizzazione agli autori interessati. La cessione qui regolata è a titolo gratuito anche in considerazione
dell’effetto promozionale che ricadrà sulle fotografie e sull’autore delle stesse.
Le foto potranno essere cedute o vendute a terzi solo al termine della manifestazione e l’eventuale compenso sarà di
proprietà esclusiva dell’autore. È comunque gradita una donazione non obbligatoria all’Organizzatore in percentuale alla
vendita.
La partecipazione alla mostra implica, da parte del partecipante, l’accettazione incondizionata del presente Regolamento.
Le foto ritenute dalla giuria e da eventuali testimonial, più rappresentative, potranno essere utilizzate, a discrezione
dell’Organizzatore, per scopi pubblicitari senza nulla a pretendere dall’autore.
TERMINI DI ISCRIZIONE: Le iscrizioni vanno effettuate su modulo da scaricarsi dal sito www.bariemergency.com. Per info
contattare la curatrice della mostra Avv. VALERIA MASSARI o per email avvmassari.valeria@gmail.com Le iscrizioni vanno
effettuate online entro il 30 ottobre 2022 allegando copia della ricevuta della donazione.
TERMINI DI CONSEGNA: Le foto dovranno essere consegnate, esclusivamente presso la sede della mostra – Centro
Congressi Excelsior – via Giulio Petroni, 15 Bari – il 24 novembre 2022 dalle ore 14.00 alle ore 19:00. La mostra inizierà IL
25 novembre 2022 e terminerà il 26 novembre 2022.
OBBLIGHI:
Dichiaro di voler partecipare alla mostra fotografica “L’ESSERE UMANO COME UNITA’ DI MISURA DI TUTTO
BariEmergency 2022”
-

di cui accetto integralmente il “REGOLAMENTO” in tutte le sue parti.

-

Accetto che i dati personali da me forniti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità istituzionali o
promozionali della manifestazione secondo quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive
modifiche.

Dichiaro di essere l’unico autore delle fotografie presentate.
Dichiaro che il materiale presentato non viola in nessun modo i diritti di terzi, le leggi e i regolamenti esistenti e mi assumo
ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora l’Organizzatore da qualsiasi responsabilità inerente la
pubblicazione delle stesse.
Dichiaro di aver acquisito dalla/e persona/e ritratta/e l’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine fotografica ed il consenso
informato al trattamento dei dati personali in essa eventualmente contenuti.
Referente e curatrice della mostra è l’Avv. VALERIA MASSARI a cui farò riferimento per qualsiasi problema o
delucidazione. Il suo giudizio è insindacabile. Riferimenti email: avvmassari.valeria@gmail.com. tel. 3471055100.
Concede l’uso gratuito in formato digitale e/o cartaceo all’Organizzatore autorizzandolo ad utilizzare e pubblicare le
fotografie inviate (con indicazione del nome dell’autore) per la mostra fotografica a tema sui propri social e siti internet
di proprietà dell’Organizzatore.
Dichiaro e autorizzo/a il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003.
Bari, ……………………………………………………… Firma …………………………………………………….
In caso di minore: Firma leggibile di un responsabile genitoriale.
Bari, ………………………………………………………

Firma ……………………………………………………

