
Regolamento di partecipazione
“A San Pietro una volta / Una volta a San Pietro”

1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento definisce le modalità di candidatura alla selezione delle fotografie che
parteciperanno all’iniziativa gratuita “A San Pietro una volta / Una volta a San Pietro”, ideata da un
gruppo di giovani residenti del borgo di San Pietro in Collaborazione con il Comune di Ozzano
dell’Emilia e il supporto del Centro Antartide, di seguito richiamati come i promotori del progetto.

2. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Possono candidarsi alla selezione fotografi professionisti e non, di qualsiasi età. Ogni candidato
può presentare fino a un massimo di 5 fotografie, accompagnate da eventuali didascalie.

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La candidatura deve essere presentata attraverso:
- l’invio delle foto in formato jpeg all’indirizzo lefotodisanpietro@gmail.com
- il nominativo dell’autore/autrice
- le eventuali didascalie in file Word o txt;
Il termine per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 23:59 del 31 gennaio 2022
(fanno fede la data e l’orario di ricevimento della mail). Le candidature incomplete
o ricevute oltre il termine o non pervenute a causa di problemi tecnici o telematici non
saranno prese in considerazione.

4. SELEZIONE DELLE CANDIDATURE
La giuria selezionerà a suo insindacabile giudizio i venti lavori fotografici che parteciperanno alla
mostra collettiva secondo criteri di qualità, efficacia e coerenza narrativa ed estetica.
Il processo di selezione si concluderà entro il 28 febbraio 2022; sui siti e sui canali web del
Comune di Ozzano e sul profilo Instagram “Le foto di San Pietro” verrà data comunicazione
dell’esito della selezione. Sarà data comunicazione via email solo ai fotografi selezionati.

5. MOSTRA FINALE E RICONOSCIMENTI
La mostra finale sarà allestita negli spazi aperti del borgo a San Pietro di Ozzano con
inaugurazione prevista nel mese di marzo.
I riconoscimenti per le foto selezionate saranno rispettivamente:
1_Per “A San Pietro, una volta…” un buono per una cena per due offerto dall'Osteria San Pietro e
affissione della fotografia vincitrice all'interno della struttura - https://www.osteriasanpietro.it

2_Per “Una volta a San Pietro”, un buono per un noleggio di due e-bike per un fine settimana
offerto da Mobilità Elettrica - https://www.mobilita-elettrica.it/

6. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E RESPONSABILITÀ
L’invio della candidatura implica l’automatica e incondizionata accettazione del presente
regolamento in ogni sua parte.
Il candidato dichiara sotto propria responsabilità:
● che le fotografie ed ogni altro materiale inviato sono esclusivo frutto del proprio
ingegno; garantendo inoltre di vantare, a titolo di autore, tutti i diritti di utilizzazione e
sfruttamento relativi alle fotografie e ad ogni altro materiale inviato per la selezione;
● che non vi sono motivi o diritti di terzi che impediscono, limitano o condizionano
l’esposizione e la pubblicazione delle immagini inviate alla selezione;

https://www.osteriasanpietro.it
https://www.mobilita-elettrica.it/


● che il contenuto delle fotografie inviate alla selezione non viola alcun diritto d’autore,
marchio registrato, diritto contrattuale commerciale o intellettuale e qualsiasi altro
diritto di terzi:
● che il contenuto delle fotografie inviate alla selezione non lede il diritto alla privacy e
la dignità di alcuna persona;
● di avere ottenuto liberatoria per la pubblicazione delle fotografie inviate alla selezione
da parte di tutte le persone riconoscibili nelle immagini;
● di assumersi ogni responsabilità in ogni sede di giudizio per gli effetti di sue
dichiarazioni imperfette o mendaci relative a quanto sopra indicato, e di rendere
indenni i promotori di “A San Pietro una volta / Una volta a San Pietro”, da qualsiasi richiesta
risarcitoria od inibitoria proveniente da terzi, come anche da tutti i danni e le spese, comprese
quelle legali, conseguenti a lamentate lesioni di diritti di terzi;
● che le fotografie inviate alla selezione non sono state in alcun modo alterate al fine di
rimuovere, occultare o aggiungere elementi di contenuto rispetto all’immagine
ottenuta al momento della ripresa;
● di accettare incondizionatamente le soluzioni tecniche adottate dai promotori di
“A San Pietro una volta / Una volta a San Pietro”, riguardo alla produzione delle stampe e agli
allestimenti della mostra;
● di autorizzare i promotori di “A San Pietro una volta / Una volta a San Pietro”, al trattamento dei
propri dati personali secondo norma di legge (D.Lgs 196/2003 e Regolamento (UE) 2016/679),
finalizzato all’esecuzione di quanto necessario alla realizzazione del progetto “A San Pietro una
volta / Una volta a San Pietro”;
● di autorizzare i promotori di “A San Pietro una volta / Una volta a San Pietro”, alla pubblicazione
delle proprie immagini in occasione della mostra, sul canali web e social dedicati e per ogni altro
uso finalizzato alla realizzazione del progetto in oggetto, autorizzandone la riproduzione con ogni
mezzo e su qualsiasi supporto;
● di accettare che ogni violazione del presente regolamento può essere causa di
esclusione dalla selezione per il progetto in oggetto a insindacabile giudizio dei
promotori.

7. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - D.Lgs. 196/2003 e
Regolamento (UE) 2016/679
Il trattamento dei dati personali rilasciati dal candidato sarà effettuato da parte dei promotori
per le finalità connesse allo svolgimento del presente progetto a norma del D.Lgs 196/2003
e Regolamento (UE) 2016/679.
I dati personali raccolti e conservati dai promotori del progetto sono visionabili dal candidato
in qualsiasi momento e possono essere cancellati mediante richiesta via email all’indirizzo
lefotodisanpietro@gmail.com


