PASSEGGIATE FOTOGRAFICHE

NEI BORGHI
PA N O R A M I E PA R T I C O L A R I , C I B O , G E N T E , F O L K L O R E

REGOLAMENTO E MODULO DI ISCRIZIONE
1. Obiettivi
Il progetto offre ai viaggiatori/visitatori appassionati di borghi e di fotografie la possibilità di essere accolti con i valori
dell’ospitalità italiana tipica dei piccoli centri, una guida del borgo e dei dintorni per essere accompagnati nella quotidianità
di un piccolo paese. Un’esperienza immersiva nella comunità.
2. Destinatari
Possono aderire alle Passeggiate fotografiche nei Borghi: i Comuni italiani al di sotto dei 5.000 abitanti o, se al di sopra, a
condizione che abbiano un centro storico definito o un borgo, previa valutazione, senza preclusioni ma in piena discrezionalità, da parte dell’Organizzazione per la verifica della presenza di elementi di interesse.
Possono partecipare alle Passeggiate fotografiche nei Borghi:
• fotoamatori, singolarmente o in forma associata;
• visitatori appassionati dei territori italiani inesplorati che concordino con un approccio soft e culturale.
3. Passeggiata fotografica – organizzazione generale
Ogni passeggiata fotografica viene organizzata in sinergia con il Comune per ottenere un livello di condivisione dell’evento che consenta al partecipante di vivere una esperienza immersiva nel territorio, accolto e accompagnato. L’evento, in
genere, ha formula week-end. Ciascuna Passeggiata sarà descritta da locandina esplicativa delle date, programma,
attività da svolgere e informazioni varie; sarà caratterizzata da accoglienza con il benvenuto da parte dell’Organizzazione
e degli Accompagnatori del Borgo, presentazione dei partecipanti e dello staff, eventuale workshop o presentazioni,
briefing di illustrazione dell’articolazione dell’evento, indicazione sui piatti tipici del territorio da gustare ed altre eventuali
informazioni utili. L’avvio del progetto annuale avrà luogo ufficialmente in un evento di Presentazione.
4. Impegni dei Partecipanti alle Passeggiate e Modalità di partecipazione
I Partecipanti, presa visione delle informazioni riportate nel presente Regolamento e nelle specifiche locandine, possono
compilare il modulo di iscrizione ed inviarlo all’indirizzo e-mail dell’Organizzazione passeggiatefoto@myfairsrl.it
info@myfairsrl.it. E’ possibile richiedere di essere inseriti nella mailing-list per ricevere aggiornamenti su eventi, progetti
e corsi.
I Partecipanti si impegnano a:
• corrispondere a My Fair s.r.l. la quota di iscrizione per ciascun evento, che sarà indicata nelle specifiche locandine e comprendente la partecipazione alla passeggiata ed eventuale partecipazione al Concorso annuale; pranzi, cene e pernottamenti saranno pagati direttamente alle strutture ospitanti con cui il Partecipante ha contatto diretto oppure, in alcune
passeggiate, sarà possibile usufruire di un pacchetto week-end (in collaborazione con agenzie di viaggi);
• rispettare, fisicamente e spiritualmente, i luoghi in cui vengono accompagnati;
• consentire all’Organizzazione e al Comune l’utilizzo di almeno n.5 fotografie da loro stessi scattate nel Borgo che saranno inviate all’indirizzo e-mail dell’Organizzazione entro 15 giorni dalla Passeggiata fotografica cui si è partecipato; le
fotografie saranno utilizzate, dall’Organizzazione e dal Comune, ai fini delle attività di promozione dei Borghi in generale e
del Borgo stesso indicando in chiaro il nome dell’autore.
Il modulo di iscrizione alla Passeggiata e al Concorso Fotografico (p.too 5) adeguatamente compilato e la ricevuta di
avvenuto bonifico devono essere trasmessi all’Organizzazione prima dell’avvio dell’evento (i tempi saranno specificati
nelle locandine).
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5. Concorso annuale “Passeggiate fotografiche nei Borghi”
Per partecipare al Concorso fotografico correlato al Progetto “Passeggiate fotografiche nei Borghi”, è necessario compilare il modulo di iscrizione nella sezione dedicata al Concorso. E’ possibile partecipare solo alla Passeggiata Fotografica.
L’Autore potrà partecipare al Concorso consegnando all’Organizzazione entro e non oltre 15 giorni dall’avvenuta Passeggiata n.1 fotografia inedita (per ciascuna Passeggiata a cui avrà partecipato e per cui chiede di concorrere).
NON sono ammesse iscrizioni al Concorso se non correlata all’iscrizione alla relativa Passeggiata.
Il Concorso sarà condotto dall’Organizzazione che si avvarrà del supporto di una Commissione Giudicatrice.
Il tema del Concorso è “Borghi e Comunità” e vedrà la premiazione del 1° e 2° classificato, oltre alla menzione (senza
premiazione) della migliore fotografia per ciascun Borgo. Le prime 2 fotografie classificate e le Fotografie menzionate
saranno utilizzate nel calendario ufficiale di My Fair dell’anno successivo; il calendario riporterà anche l’indicazione dei
partner del progetto quali i Comuni e quanti saranno considerati dall’Organizzazione partner del progetto o del singolo
evento.
Le fotografie inviate per la partecipazione al Concorso dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche: file in formato
TIF e JPG – formato 20 x 30 cm - dimensioni 300 dpi – il file fotografia dovrà riportare il nominativo dell’autore.
Si chiarisce in caso di evidente manipolazione digitale l’opera potrebbe essere scartata dal Concorso, ad esclusivo ed
insindacabile giudizio della Commissione.
La premiazione avverrà durante la cerimonia di chiusura del Progetto Passeggiate Fotografiche nei Borghi, alla presenza,
fra altri, di Istituzioni, Partner, Sponsor. Inoltre, sarà allestita una Mostra delle fotografie selezionate dalla Commissione
Giudicatrice.
6. Privacy
Ai sensi dell’articolo 11 del D.lgs. n. 196/03 si informa che i dati personali forniti e raccolti nonché le fotografie consegnate
saranno utilizzate in funzione e per i fini previsti dal presente regolamento. Il partecipante dichiara di essere informato, ai
sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196 del 2003, della comunicazione e diffusione dei dati forniti e raccolti (comprese le
fotografie) per i fini sopra indicati, sottoscrivendo la domanda di partecipazione all’evento.
7. Autorizzazioni
Con la partecipazione a ciascuna sessione di passeggiata fotografica, si autorizza l’Organizzazione My Fair s.r.l. e i partner
(il Comune e altri soggetti che My Fair definirà partner del progetto) a pubblicare video e fotografie sui propri siti e pagine
social o altro materiale di comunicazione inerente l’evento, anche dopo il periodo di svolgimento dell’evento.
Il Comune che riceverà in omaggio (a mezzo invio e-mail entro il termine dell’esperienza) le fotografie potranno utilizzarle
senza incorrere in lesione del diritto di proprietà da parte del fotografo o di chi per lui, ovvero, godranno del diritto di utilizzo
delle immagini a scopi divulgativi, didattici e promozionali in pubblicazioni web o editoriali senza scopo di lucro ai sensi
degli art. 88-89 L. 633/1941 (l. diritto autore). Ogni autore di scatti è e resta personalmente responsabile di quanto
rappresentato nelle immagini, manlevando a riguardo My Fair, il Comune e quanti nel diritto di utilizzo, da qualsivoglia
pretesa avanzata, anche da terzi, in relazione alla proprietà e contenuto delle fotografie; in particolare, in caso di ritratto
fotografico, risponderà di eventuali pretese dei soggetti raffigurati che ritengano di aver subito un danno al proprio onore,
reputazione, decoro, a seguito della suddetta esposizione.
8. Disposizioni generali e di esclusione
L'organizzazione si riserva il diritto di modificare e/o annullare in ogni momento le condizioni e le procedure aventi oggetto
il presente concorso prima della data di sua conclusione. In tal caso l'organizzazione provvederà a dare adeguata comunicazione. Saranno in ogni caso escluse e senza possibilità di reclamo, a semplice discrezione dell’Organizzazione, tutte le
opere contenenti materiale osceno, esplicitamente sessuale, violento, offensivo o diffamatorio, di contenuti discriminanti
per sesso, etnia e religione, lesivo della comune decenza.
9. Contatti dell’Organizzazione
passeggiatefoto@myfairsrl.it
(+39) 089 9255025 (+39) 389 0309729
www.myfairsrl.it www.italiaemotionalway.com
Facebook: My Fair e ParvaRes
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MODULO DI ISCRIZIONE
DATI DEL PARTECIPANTE (da compilare e allegare documento di riconoscimento)
Nome e Cognome:
Indirizzo di residenza:
Recapito telefonico:
E-mail:
Dati di fatturazione:

Il/La Sottoscritto/a INTENDE PARTECIPARE alla Passeggiata Fotografica nel Borgo di _____________________________
prevista il ____________________________ e accetta tutte le condizioni indicate nel regolamneto incluso, espressamente,
l’utilizzo delle fotografie da parte dell’Organizzazione e dell’Ente Comune, nelle modalità indicate.
Il/La Sottoscritto/a INTENDE PARTECIPARE al Concorso 2022 (p.to 5 - Modalità di partecipazione) trasmettendo
N.1 fotografia relativa al Borgo cui si riferisce la presente iscrizione: SI
NO
L’Iscrizione si considera perfezionata a seguito dell’avvenuto pagamento della quota di adesione all’evento
pari a €_________________________ (come da locandina specifica) su conto corrente intestato a:
My Fair s.r.l. - IBAN IT11M0834215200008010081735
specificando in causale: ”Passeggiata fotografica _____________________________________ + data prevista dell’evento.
Si allega copia di avvenuto pagamento.
In caso di altre modalità di pagamento, ove discusse ed approvate dall’Organizzazione (specificare modalità):
______________________________________________________________________________________________________
Sottoscrivendo il presente MODULO DI ISCRIZIONE ci si obbliga a quanto ivi riportato.
________________, ________
SOTTOSCRIZIONE DEL PARTECIPANTE
__________________________________________
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