Allegato A
BANDO PER LA PARTECIPAZIONE AL CIRCUITO OFF 2019 DI FOTOGRAFIA EUROPEA
COMUNE DI NOVELLARA
Il Comune di Novellara indice un bando per fotografi interessati ad esporre loro
opere in spazi definiti dal Comune, nell’ambito del circuito OFF del festival
Fotografia Europea 2019.
Il format prevede che a partecipare siano tutti i fotografi, senza limite di
età, risiedenti a Novellara, con fotografie inerenti il tema “Legami. Intimità,
relazioni, nuovi mondi”. La quattordicesima edizione del festival va ad
approfondire le relazioni umane in tutta la loro estensione, da quella
affettiva, più naturalmente privata, a quella sociale, più naturalmente agita in
ambito pubblico.
REQUISITI E ISCRIZIONE:
La partecipazione è riservata a giovani di età compresa tra i 16 e 35 anni,
residenti a Novellara. I candidati dovranno presentare il proprio progetto
aderente al tema proposto e costituito da una breve descrizione e dalla serie di
immagini che intendono esporre.
I candidati hanno tempo fino alle ore 12.00 del 23 febbraio 2019 per presentare
i progetti. Non si accetteranno progetti pervenuti oltre i termini di consegna.
COME INVIARE LA CANDIDATURA:
I candidati dovranno inviare un dossier contenente:
- CONCEPT e titolo del proprio progetto (max 500 battute);
- SERIE DI IMMAGINI (in numero di 16), che dovranno essere presenti in mostra,
formato jpg, lato lungo tra 1200 e 1400 px. Le immagini devono essere inerenti
il tema “Legami. Intimità, relazioni, nuovi mondi”. Non potranno essere esposte
foto diverse da quelle presentate;
LIBERATORIE
firmate
dai
soggetti
eventualmente
ritratti
in
forma
riconoscibile. Le liberatorie consentono la pubblicazione delle immagini e
manlevano il Comune di Novellara da qualsiasi possibile richiesta, risarcitoria
o inibitoria, per tutti i danni e le spese, comprese quelle legali, che dovesse
subire per effetto di lamentate lesioni dei diritti dei terzi;
- DOCUMENTO D’IDENTITÀ scansionato fronte/retro;
- MODULO DI ADESIONE (allegato B) debitamente compilato.
Tutto il materiale deve pervenire entro le ore 12.00 di sabato 23 febbraio 2019,
esclusivamente in formato digitale, all’indirizzo di posta elettronica
segreteriasindaco@comune.novellara.re.it. Il dossier potrà essere inviato
attraverso il sito gratuito di filesharing Wetransfer o similari. Non si
accettano dossier cartacei.
GIURIA DI SELEZIONE:
Volendo esporre il lavoro di massimo 4 autori, i progetti pervenuti saranno
selezionati da una apposita commissione, stabilita dopo la scadenza del bando. I

risultati della selezione saranno comunicati via mail e pubblicati sul sito
www.comune.novellara.re.it entro il 28 febbraio.
I PROGETTI SELEZIONATI:
I quattro progetti che verranno selezionati saranno esposti sotto i portici e/o
vetrine dei commercianti del centro, che si rendono disponibili ad ospitarli nel
periodo che va dal 12 aprile al 9 giugno 2019, in modo alternato, per circa 15
giorni naturali e consecutivi cadauno. La stampa delle fotografie e
l’allestimento sarà a carico dei fotografi. È esclusa la copertura assicurativa
delle opere durante il periodo espositivo.
La proprietà intellettuale e il copyright delle opere è degli autori, fatto
salvo quanto di seguito indicato e fermo restando il rispetto dei diritti
conferiti al Comune di Novellara. Inviando l’opera, il partecipante dichiara di
essere titolare di tutti i diritti di utilizzazione della stessa, che i
contenuti dell’opera non violano le leggi vigenti e che l’opera non presenta
contenuti di carattere diffamatorio. Non è permesso l’utilizzo di opere d’arte o
materiali protetti da copyright, senza l’autorizzazione dell’autore. Ogni
partecipante è responsabile del contenuto delle proprie opere e garantisce che i
materiali, le immagini e i relativi diritti che l’autore conferisce al Comune di
Novellara non ledono alcun diritto di terzi e che l’autore ha ottenuto le
necessarie liberatorie per le immagini di persone o cose per cui sia necessario,
precedentemente la candidatura al presente concorso.
Il Comune di Novellara si riserva il diritto di riprodurre, presentare,
elaborare e pubblicare integralmente o in parte le immagini pervenute, senza
alcun onere ulteriore nell’ambito delle attività culturali dell’ente. Gli autori
avranno diritto alla citazione del proprio nome quali autori dell’opera in
occasione di tutte le forme di utilizzo.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO:
La partecipazione al bando sottintende l’accettazione del presente regolamento e
garantisce il rispetto rigoroso delle scadenze indicate. Ogni partecipante
dichiara di aver letto il presente documento in ogni suo punto e in tutti i
dettagli.
Il Comune di Novellara si riserva il diritto di modificare e/o abolire in ogni
momento le condizioni e le procedure aventi oggetto il presente concorso prima
della data di sua conclusione. In tal caso il Comune di Novellara provvederà a
dare adeguata comunicazione. Il Comune di Novellara non si assume responsabilità
per qualsiasi problema o circostanza che possa inibire lo svolgimento o la
partecipazione al presente bando.
INFORMAZIONI:
Segreteria del Sindaco – 0522 655459.
Mail: segreteriasindaco@comune.novellara.re.it
Dott.ssa Francesca Amadei
Dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13.

