REGOLAMENTO MOSTRA FOTOGRAFICA
TEMA: “Stare insieme”
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Destinatari dell’iniziativa
La partecipazione alla mostra non competitiva è rivolta a
tutti gli Associati, iscritti nell’anno accademico 20192020, di tutte le Sedi Unitre nazionali ed estere, che si
esprimono nell’arte fotografica sia in B/N che a
colori.
La mostra rientra nell’ambito dell’incontro nazionale “UNITRE IN FESTA”
programmato a Torino dal 5 al 9 maggio 2020
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Modalità di partecipazione
Ogni Sede Unitre potrà inviare n. 2 foto per associato, con il limite di n. 10 opere
per ogni Sede, che abbiano per soggetto il tema
“Stare insieme”
Le fotografie dovranno essere inedite con dimensioni 30x40 cm e dovranno
essere dotate di attaccaglio adesivo e supporto adeguato per essere esposte
senza essere incorniciate a vetro.
Le opere dovranno pervenire alla Segreteria Nazionale UNITRE – Corso Francia 5,
10138 Torino entro e non oltre il giorno 20 marzo 2020.
Se il numero delle fotografie presentate eccederà lo spazio disponibile per
l’esposizione, verrà eseguita una selezione da parte di esperti di fotografia.
Le opere pervenute non saranno restituite al partecipante.
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Copyright
Il partecipante dichiara implicitamente di esserne autore e di detenerne tutti i
diritti e contestualmente solleva gli organizzatori da ogni responsabilità connessa
alla pubblicazione e/o utilizzo di tale fotografia per uso promozionale, anche ai
sensi di qualsiasi richiesta avanzata da terzi in relazione alla titolarità dei diritti
d’autore delle fotografie e alla violazione dei diritti delle persone rappresentate e
di ogni altro diritto connesso alle fotografie inviate.
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Informativa trattamento dei dati personali
I dati personali comunicati saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti
alla gestione del concorso nel rispetto del DLgs 101/18.
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Accettazione delle norme della mostra
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le
norme del presente regolamento.
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Iscrizioni e quota di partecipazione
L’iscrizione dovrà essere effettuata compilando la scheda allegata.
Quota di partecipazione: € 5,00 per ogni partecipante, da versare a cura della
Sede contestualmente all’invio del materiale.

MODULO DI RICHIESTA PARTECIPAZIONE ALLA MOSTRA FOTOGRAFICA
“Stare insieme”
Da allegare alle fotografie

Il/la sottoscritto/a
…………………………………………………………………………………………………………………
……………..
Residente a ……………………………………………………………………. CAP
………………………….. Indirizzo ……………………………………………………………………..
…………………
telefono …………………………………… email
………………………………………………………………..
Sede Unitre di apparenza
………………………………………………………………………………………
chiede di partecipare all’esposizione in oggetto, organizzata nell’ambito della
manifestazione “Unitre in festa” Torino 2020, con le seguenti opere:
1 - ……………………………………………………………………….
2 - ……………………………………………………………………….
Dichiaro di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel regolamento.

Data: ……………………………………………
………………………………………...

Firma

Visto di convalida della Sede Unitre di:

