CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
Provincia di Brindisi
ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE, CITTADINANZA ATTIVA,
TRASPARENZA, DIRITTI CIVILI, AMMINISTRAZIONE DIGITALE,
MOBILITÀ SOSTENIBILE, PARTECIPAZIONE E PARI OPPORTUNITÀ

MOSTRA FOTOGRAFICA
“ RIDAMMI LA STRADA!”
Il Comune di Francavilla Fontana organizza una Mostra fotografica intitolata “RIDAMMI LA STRADA!”.
La Mostra avrà luogo all’interno delle vetrine degli esercizi commerciali nel territorio di Francavilla Fontana
nella Settimana Europea della Mobilità Sostenibile (che si svolgerà dal 16 al 22 settembre 2018) lungo le
seguenti arterie:
-

Via Roma

-

Viale Lilla

-

Corso Garibaldi

-

Corso Umberto I

-

Piazza Umberto I

-

Via Regina Elena

Art. 1 - Partecipazione e Iscrizione alla Mostra fotografica
La partecipazione alla Mostra è gratuita; è aperta a tutti i fotografi, esperti e/o dilettanti, di qualsiasi nazionalità,
di età maggiore di 18 anni.
La partecipazione è subordinata all’iscrizione che dovrà essere effettuata compilando il modulo allegato al
presente avviso .
Il modulo compilato deve essere consegnato firmato al Comune di Francavilla Fontana (Ufficio Protocollo) via
Municipio 2, entro le ore 12,00 del 12 settembre 2018, con allegata la fotocopia di un documento di identità in
corso di validità, o inviato via email, all’indirizzo protocollo@comune.francavillafontana.br.it con:
n. 1 foto (formato JPG) sul tema della mostra con la quale si intende partecipare, la liberatoria scannerizzata per
il soggetto fotografato se dovuta.
Le domande prive della documentazione richiesta o presentate fuori termine non saranno prese in
considerazione.
Le foto pervenute e non corredate dall’invio in forma cartacea del modulo di iscrizione saranno
automaticamente escluse dalla mostra.
Qualora le foto pervenute superassero il numero dei posti disponibili per l’esposizione pari a 10 (dieci),
un esperto procederà alla selezione del materiale ricevuto valutando la pertinenza delle fotografie
all’oggetto della mostra stessa.
Lo stesso esperto fra le fotografie esposte, sceglierà l’autore della fotografia maggiormente
rappresentativa dell’oggetto della mostra, il quale sarà premiato con una bicicletta.
La partecipazione alla mostra implica l'accettazione integrale del presente regolamento.
Art. 2 - Tema delle Fotografie
Le foto devono avere come tema le conseguenze legate al traffico veicolare cittadino e nello specifico:
 inquinamento da incolonnamento e da circolazione dei mezzi;
 sosta selvaggia;
 impedimento dell’accesso ai marciapiedi, con particolare riguardo ai soggetti con mobilità ridotta;
 effetti della presenza delle auto sul traffico pedonale e ciclistico;
 impatto estetico sulle piazze e sulle vie dovuto alla presenza di autovetture.

Tutte le fotografie partecipanti alla mostra devono riportare: nome e cognome del fotografo, titolo, indicazione
del luogo dove è stata scattata la foto, breve descrizione del soggetto ritratto, eventuale commento, se possibile
la data in cui è stata scattata. Ogni utente può trasmettere una (1) fotografia.
Art. 3 - Tipologia delle Fotografie
I file delle immagini dovranno essere obbligatoriamente in formato JPG, con estensione .jpg e .jpeg., non sono
ammessi altri formati.
Le fotografie possono essere sia a colori che in bianco e nero. Sono ammesse correzioni digitali in post
produzione (quali tagli, aggiustamento colori, contrasto, rimozione macchie, ecc.) ma non manipolazioni
(fotomontaggi, uso timbro clone e quant'altro tenda ad alterare la realtà ripresa).
Sarà cura dell’Ente procedere alla stampa della fotografia originale (misura 30x40 cm, a 300 dpi) incorniciata
con passepartout in cartoncino bianco (misura 40x50 cm).
Art. 4 - Uso del materiale fotografico inviato
I Partecipanti alla Mostra rimangono titolari del diritto d'autore e di utilizzazione economica sulle fotografie
inviate.
I Partecipanti alla Mostra, con la sottoscrizione del Modulo di iscrizione, autorizzano il Comune di Francavilla
Fontana ad utilizzare ed a riprodurre con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modalità il materiale fotografico inviato,
per le finalità e le attività connesse alla mostra. Per le predette finalità le fotografie potranno essere utilizzate dal
Comune di Francavilla Fontana in ogni tempo senza necessità di preventivo preavviso all'autore.
L'autorizzazione all'utilizzo delle fotografie è concessa all'Ente comunale a titolo gratuito .
Il materiale esposto verrà restituito alla fine della Mostra ai Partecipanti.
Il Comune di Francavilla Fontana è esentato da ogni responsabilità nei confronti dei partecipanti per la perdita o
distruzione del materiale esposto.
Art. 5 - Diritti e Responsabilità dei partecipanti
I Partecipanti alla Mostra garantiscono di essere titolari esclusivi di tutti i diritti d'autore e di utilizzazione
economica connessi alle fotografie inviate.
Il Comune di Francavilla Fontana è esonerato da ogni responsabilità civile o penale, domanda o rivendicazione
che venga avanzata da terzi sul materiale inviato in ordine alla paternità dell'opera o alla titolarità di diritti
d'autore o di utilizzazione economica sull'opera medesima.
I Partecipanti garantiscono che il materiale fotografico presentato per la partecipazione alla mostra che ritrae
individui è stato prodotto con il preventivo consenso dei soggetti raffigurati e che gli stessi sono stati
preventivamente o successivamente informati della destinazione, dell'utilizzo e della diffusione della propria
immagine per le finalità connesse alla partecipazione alla Mostra fotografica “Ridammi la Strada!” I
Partecipanti che inviano materiale fotografico che ritrae individui devono allegare obbligatoriamente la
Liberatoria all'impiego delle fotografie per le finalità della Mostra rilasciata dai soggetti raffigurati. In
mancanza della Liberatoria, le fotografie non saranno ammesse a partecipare. Il Comune di Francavilla Fontana
è esonerato da ogni responsabilità civile o penale, domanda o rivendicazione che venga avanzata, anche con
riguardo alla violazione del diritto all'immagine ai sensi dell'art. 10 cod. civ. e/o attinente ai diritti relativi al
ritratto ai sensi degli artt. 96 e 97 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, che ricadrà
esclusivamente sul fotografo. L'Organizzazione della Manifestazione si riserva la facoltà di escludere dalla
Mostra i Partecipanti che a suo insindacabile giudizio hanno presentato materiale ritenuto non idoneo, offensivo
o lesivo dei diritti sopra menzionati.
Il Comune di Francavilla Fontana provvederà all’accertamento della veridicità delle attestazioni rese per quanto
riguarda l’ammissibilità. In caso di mendaci dichiarazioni saranno adottati i provvedimenti previsti dalla Legge.

