
 

 
Mare Nostrum,  

Festival Internazionale della Fotografia del Mediterraneo 
 

Il sottoscritto:  

Nome e cognome ________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________________ il ___________________ 

residente in _________________________________, via ________________________________ 

e-mail: ________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla mostra fotografica allestita all'interno del Festival della Fotografia del Mediterraneo “Mare Nostrum”, 

che si terrà dal 1° al 30 settembre 2017, a Mazara del Vallo. 

Dichiara che le opere inviate sono state da lui realizzate e di essere in possesso di tutte le autorizzazioni allo sfruttamento 

dell’immagine delle persone eventualmente in esse ritratte.  

Invia in allegato alla presente nr _______ immagini in formato jpg, 

Autorizza l’organizzazione dell’evento all’utilizzo delle immagini per la durata della mostra e per eventuali future mostre, 

anche senza preavviso.  

Autorizza l’organizzazione dell’evento al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti della legge sulla 

privacy. 

Dichiara di avere preso visione e di accettare il seguente: 

 
Regolamento e modalità di partecipazione 

 
1. L’associazione “I vicoli del Mediterraneo” organizza una mostra fotografica all'interno del suddetto Festival, dal titolo 
“Mare Nostrum, poesia, colori, gente del Mediterraneo “. 
La mostra, aperta a tutti i fotografi che vorranno esporre le proprie opere, alle condizioni del presente regolamento, 
intende promuovere attraverso le immagini in esposizione, le bellezze del Mediterraneo, del suo territorio, dei popoli che 
lo vivono e del suo mare. 
 
2. Le opere selezionate ad insindacabile giudizio dell’organizzazione, sulla base della qualità tecnica e della 
rispondenza al tema, verranno stampate ed esposte, dal 1° al 30 settembre 2017 o verranno proiettate in formato video. 
 
3. Ogni autore che intende partecipare, dovrà inviare le proprie foto in formato JPG all’indirizzo e-mail 
marenostrumsicily@gmail.com, entro e non oltre la mezzanotte del 31 maggio 2017 corredata da  una copia del modulo 
di iscrizione scaricabile dalla pagina facebook.com/marenostrumfestival o dal sito www.festivalmarenostrum.com nella 
sezione info debitamente compilata e sottoscritta dall’espositore. Eventuali link da cui potere scaricare le opere dovranno 
essere inviati sempre tramite e-mail al suindicato indirizzo. 
 
4. le foto dovranno essere, in formato jpg, profilo colore sRGB, e della dimensione di 3000 pixel su lato lungo, alla 
risoluzione di 300 dpi. Il nome del file dovrà essere quello dell’opera. (ad es. tramonto.jpg) indicherà che il nome 
dell’opera è “tramonto”). 
 
 
5 Le foto dovranno essere attinenti al tema della mostra.  
 
 
6 Le foto possibilmente non dovranno contenere alcuna firma, o altro elemento distintivo che riconduca all’autore. Il 
nome dell’espositore ed il titolo dell’opera saranno apposti su una targhetta staccata dall’opera. 
  
 
7. Le foto stampate, ed i files rimarranno all'organizzazione per eventuali altre esposizioni e manifestazioni 
culturali sempre a titolo gratuito. 
 
 



 

 
 
8. con l’invio delle foto, l’espositore dichiara implicitamente di avere preso visione del presente regolamento ed 
autorizza l’organizzazione a stampare ed esporre le opere inviate, anche in date ulteriori ed all’insaputa dell’espositore. 
 
 
9. La partecipazione è totalmente gratuita e senza nessun costo. I costi della stampa ed allestimento saranno a 
carico dell'organizzazione. 
 
10. La proprietà intellettuale delle opere rimane esclusiva dell’espositore che potrà utilizzarle a suo piacimento 
(partecipazione ad altre mostre ecc.) 
 
11. L’espositore, con la sottoscrizione del presente regolamento, dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere 
l’autore dell’opera inviata e di essere in possesso di tutte le autorizzazioni alla pubblicazione delle immagini che 
ritraggono persone. L’organizzazione declina ogni responsabilità derivante dal contenuto o dalla proprietà dei diritti 
sulle opere esposte. 
 
 
 
 
 
Data          Firma  
 


