FESTIVAL FANTASIOLOGICO 18 e 19 novembre 2017
“UNA FANTASIA VI SALVERÀ” mostra fotografica
REGOLAMENTO PER PARTECIPARE ALL’ESPOSIZIONE FOTOGRAFICA
DEL FESTIVAL FANTASIOLOGICO
1.
La partecipazione è gratuita.
2.
Ogni partecipante (max 25, scelti secondo l’ordine di arrivo delle email) invia una fotografia con
TITOLO. Nel corpo della mail invia una NOTA BIOGRAFICA (max 500 caratteri spazi inclusi).
3.
La fotografia inviata, scattata con qualsiasi tecnica, deve essere in alta risoluzione (300dpi). L’immagine
può essere modificata dall’autore in post produzione e può essere in b/n o a colori.
4.
Saranno accolti tutti gli scatti inviati fatta eccezione per quelle immagini ritenute offensive o volgari dalla
Segreteria del Festival il cui giudizio di esclusione è inappellabile. È motivo di scarto: a) immagine con risoluzione
inferiore ai 300dpi; b) immagine pervenuta dopo la scadenza indicata nel presente Regolamento; c) immagine
pervenuta oltre il limite dei partecipanti ammessi all’esposizione e per come indicato nel presente Regolamento
d) invio del presente Regolamento privo dei dati richiesti. In ogni caso il partecipante riceverà, entro le 72 ore
dall’invio, una mail dalla Segreteria del Festival sull’esito della partecipazione.
5.
Termine ultimo invio (non sono previste proroghe): ore 23:59 giovedì 9 novembre 2017.
6.
Il file in alta risoluzione (300dpi) deve essere inviato tramite mail a fotofestival@fantasiologo.com
7.
TEMA. La fotografia partecipante all’esposizione dovrà ispirarsi alla seguente frase: «Solo la fantasia
ci salva la vita» di Siegfried Lenz.
8.
La stampa della fotografia e il montaggio grafico sono a cura della Segreteria del Festival (grandezza
foglio A3, 300g, carta bianca, patinata lucida, allestimento senza cornice).
9.
L’allestimento fotografico è a cura di Daniela Morelli, collaboratrice del Festival Fantasiologico.
L’esposizione fotografica si svolge a Palazzo Mazziotti, via Umberto I n. 16 Caiazzo (CE). La mostra fotografica,
a ingresso libero, è visibile negli orari del Festival Fantasiologico dal 18 al 19 novembre 2017. Orari: si veda
programma festival su www.fantasiologo.com e su Facebook alla pagina “festival fantasiologico”
10.
L’Ufficio Stampa del Festival promuove, parallelamente alle attività del festival, la mostra fotografica
“Una fantasia vi salverà”. I nominativi dei partecipanti all’esposizione potranno essere divulgati in rete e sui
canali di stampa al solo fine di promuovere la mostra. La Segreteria organizzativa del Festival s’impegna a non
divulgare prima del 18 novembre 2017 le immagini in mostra ma potrà riservarsi il diritto di pubblicare sui propri
canali informativi foto delle fasi di allestimento.
11.
Ogni partecipante ritira personalmente la propria copia domenica 19 novembre 2017, ore 19:45,
esclusivamente al termine della manifestazione a Palazzo Mazziotti. In nessun caso le opere partecipanti
saranno spedite agli autori. Per il ritiro della propria fotografia è possibile delegare terzi rispettando data e ora
della manifestazione. In caso di mancato ritiro, l’opera non sarà più consegnata. Pur restando di proprietà
artistica del partecipante, la stampa fotografica entra a far parte degli archivi fotografici del festival. Con la firma
del presente Regolamento, il partecipante dichiara di comprendere e accettare il punto 11. La Segreteria del
Festival s’impegna con il presente Regolamento a non esporre in altre manifestazioni le fotografie lasciate in
archivio.
12.
Il partecipante, inviando la fotografia via e-mail, autorizza la Segreteria del Festival al trattamento dei
propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e per i soli fini legati alla mostra fotografica di cui nel presente Regolamento. Il partecipante, con
l’invio dell’immagine, è consapevole di esporre i propri lavori nell’ambito del Festival fantasiologico I edizione
nei giorni 18 e 19 novembre 2017. Prende atto del presente Regolamento e lo accetta in tutte le sue parti
firmandolo in calce.
13.
Il partecipante s’impegna a rispedire il presente Regolamento, compilato in tutte le sue parti, a
fotofestival@fantasiologo.com insieme all’immagine che intende esporre. Il mancato invio del presente
Regolamento compilato nei punti richiesti è motivo di esclusione all’esposizione. Firmando il presente
Regolamento, il partecipante esonera da qualsiasi responsabilità la Segreteria organizzativa del Festival
Fantasiologico per danni, furti, danneggiamenti, impedimenti espositivi o altro che riguardi le immagini in mostra
al Festival Fantasiologico, anche durante lo svolgimento della manifestazione. Infine, con l’invio del presente
Regolamento, il partecipante accetta senza pretese a) la qualità di stampa dell’immagine inviata. La Segreteria
s’impegna a stampare le fotografie in alta qualità; b) il montaggio grafico della propria immagine a cura della
Segreteria c) le modalità di allestimento povero (su grata, pannello o parete) senza cornice.
14.
Al raggiungimento del numero max partecipanti, la Segreteria ritira il presente Regolamento con
comunicazione su www.fantasiologo.com e sulla pagina facebook “festival fantasiologico”.
COMPILARE IN STAMPATELLO
Nome _____________________________
Cognome __________________________
Data e luogo di nascita ____________________ Numero di telefono ________________
Firma leggibile per accettazione di tutti i punti (da 1 a 14) del presente Regolamento.
________________________________

La Segreteria del Festival
11 ottobre 2017

