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ANCONA FOTO FESTIVAL 2022    -    Circuito AFF-FREE 

 

Ancona Foto Festival organizza il primo circuito di mostre fotografiche 
AFF-FREE che si svolgerà in contemporanea al festival stesso in programma 
dal 2 luglio al 27 agosto 2022.  

Verranno selezionati un massimo di otto autori. Le opere verranno esposte per 
un mese (4 autori a luglio, altri 4 ad agosto) nei locali dell’Informagiovani in 
piazza Roma ad Ancona, secondo gli orari dello spazio espositivo.  

Lo scopo di AFF-FREE è valorizzare e diffondere le opere di chiunque voglia 
proporre le proprie realizzazioni, senza vincoli di tema o di genere ed è aperto a 
fotografi professionisti e non.  

Per partecipare il candidato dovrà inviare: 

1. una breve biografia relativa alla propria formazione ed esperienza artistica 
(formato .pdf) 

2. le foto, sotto forma di portfolio, in un numero compreso fra 15 e 20.  

Ogni foto dovrà avere le seguenti caratteristiche: 
- dimensione fissa di 1024 pixel per il lato maggiore 
- risoluzione max 72 dpi 
- dimensione file max 300kb 
- formato JPG denominata nel seguente modo: NOME_COGNOME_XX.jpg, 

(dove XX è il numero progressivo della foto nel portfolio). 

I lavori dovranno essere inviati alla mail anconafotofestival@gmail.com 
entro il 31 maggio 2022. Le opere saranno selezionate da una commissione 
formata dagli organizzatori di Ancona Foto Festival. Gli autori selezionati 
verranno avvisati tramite mail entro sabato 18 giugno.  

E’ richiesto il pagamento della quota di iscrizione di 15 euro a Il 
Mascherone (non restituibili), associazione organizzatrice di Ancona Foto 
Festival (istruzioni pagina 3, modulo domanda pagina 4).  

Sono esentati i soci in regola con le quote annuali. 

 

VEDI ISTRUZIONI PAG. 3, MODULO DOMANDA PAG. 4 
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Gli autori dovranno predisporre a proprio carico tutto il materiale che servirà 
per il posizionamento e l’allestimento dell’opera, incluse le stampe e le cornici, 
se necessarie. L’allestimento della mostra sarà a cura e responsabilità esclusiva 
degli autori previo accordo con Informagiovani e non prevede il supporto 
dell’organizzazione logistica del Festival.  

Entro mercoledì 31 agosto le opere dovranno essere rimosse a cura dell’autore, 
salvo accordi scritti che l’autore stesso può prendere con la cooperativa di 
gestione degli spazi di Informagiovani. Tali eventuali accordi dovranno 
comunque essere comunicati per conoscenza all’organizzazione a mezzo e-mail. 

In caso di mancato disallestimento le foto verranno rimosse a cura 
dell’organizzazione; in questo caso l’autore dà il tacito assenso di donarle 
all’organizzazione che potrà usarle a suo piacimento. 

Ancona Foto Festival si impegna a dare la massima comunicazione dell’iniziativa 
attraverso il proprio sito internet, i canali social e tramite ogni altra iniziativa 
idonea a promuovere l’evento. 

La partecipazione alla call e l’eventuale partecipazione ad AFF-FREE 
prevedono la totale accettazione del presente bando. 

Qualora l’emergenza sanitaria o di altro genere dovesse impedire il regolare 
svolgimento del festival, nonché la sospensione o la cancellazione, Ancona Foto 
Festival NON provvederà al rimborso della quota di iscrizione ed eventuali spese 
sostenute dai fotografi partecipanti. I fotografi selezionati potranno però 
partecipare senza ulteriori costi alla prossima edizione del festival 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni o furti alle 
opere all’interno dei locali, così come agli immobili e all’immediato intorno degli 
spazi assegnati agli autori. 

 

Ancona, marzo 2022 
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ISTRUZIONI PER PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Da inviare entro il 31 maggio 2022 

alla mail anconafotofestival@gmail.com 

con oggetto: “PARTECIPAZIONE AFF-FREE 2022” 
 

1. predisporre un portfolio con un numero di immagini tra 15 e 20; i file dovranno avere 

le seguenti caratteristiche: 

- dimensione fissa di 1024 pixel per il lato maggiore 

- risoluzione max 72 dpi 

- dimensione file max 300kb 

- formato JPG denominata nel seguente modo: NOME_COGNOME_XX.jpg, (dove XX 

è il numero progressivo della foto nel portfolio) 

2. compilare il modulo di iscrizione (vedi pagina 4) 

3. effettuare il bonifico di euro 15 per iscrizione 2022 al Mascherone, con i seguenti 

estremi: 

- IBAN IT73A0306967684510749162539 presso BANCA INTESA intestato a 

ASSOCIAZIONE IL MASCHERONE ANCONA  

- Causale: “Nome Cognome, iscrizione per partecipazione AFF-Free 2022” 

4. inviare una mail ad anconafotofestival@gmail.com con oggetto “Partecipazione 

AFF-FREE 2022” allegando: 

- domanda compilata e firmata (scansione o fotografia) 

- file zip delle immagini costituenti il portfolio 

- ricevuta del bonifico di 15 € 

 

Si ricorda che la partecipazione alla call e l’eventuale partecipazione ad 

AFF-FREE prevedono la totale accettazione del presente bando. 
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DA RESTITUIRE DEBITAMENTE COMPILATA Spett. le  

 Associazione “IL MASCHERONE” 
 Via Archibugi n. 6 
 60123 Ancona (AN) 

OGGETTO: RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE PER L’ANNO 2022 

Il/La sottoscritto _____________________________________________________________ nat__ 

a _________________________ il ____/____/______  C.F. _______________________________ 

Residente in Via/Corso/Piazza_______________________________________________________ 

n° ___ Comune _______________________________________________ CAP ______ Prov _____ 

Tel _________________________________ Cell _______________________________________  

E-mail (stampatello) ___________________________________________________________ 

Chiede 

a codesto Consiglio Direttivo, condividendo le finalità istituzionali, di essere ammesso quale socio 

dell’Associazione per l’anno 2022, come indicato di seguito (crocetta su casella che interessa) 

X Tessera Socio Ordinario Mascherone = € 15 

 Tessera Socio Sostenitore Mascherone = € 50 

 Doppia Tessera Ordinaria Mascherone e Tessera FIAF = € 60 (€5+€55) 

Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi 

associativi validamente costituiti. A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo statuto 

associativo 

Allega alla presente ricevuta del bonifico (vedi specifiche in calce) di Euro ______  
 

Ancona, ____/____/________ firma _________________________________ 

 
 
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art.13 del Decreto 
Legislativo n.196/2003 consento al loro trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo 
e all’adempimento di ogni obbligo di legge. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano 
comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria 
all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie. 
 

Ancona, ____/____/________ firma _________________________________ 

 

========================================================== 

Estremi per il bonifico – IBAN IT73A0306967684510749162539 presso BANCA INTESA 

 intestato a ASSOCIAZIONE IL MASCHERONE ANCONA 

Causale: “Nome Cognome, iscrizione per partecipazione AFF-Free 2022”  
Domanda e ricevuta del bonifico vanno fatte pervenire al Mascherone  

mediante mail ad   anconafotofestival@gmail.com 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003 

 

Gentilissimo/Gentilissima, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ("Codice in materia di 

protezione dei dati personali"), norma che disciplina la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali, trattamento che dovrà essere improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti, in relazione ai dati personali di cui questa 

associazione “IL MASCHERONE” entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue:  

1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.  

Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse dall’associazione 

stessa nei limiti delle disposizioni statutarie previste e in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. n. 196/2003.  

2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.  

a. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 

lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 

selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distribuzione 

dei dati.  

b. Le operazioni possono essere svolte con o senza il supporto di strumenti elettronici o comunque 

automatizzati.  

c. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.  

3. CONFERIMENTO DEI DATI.  

Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 

1.  

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI.  

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta 

l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.  

5. COMUNICAZIONE DEI DATI.  

I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità 

di cui al punto 1 a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione si riveli 

necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.  

6. DIFFUSIONE DEI DATI.  

I dati personali non sono soggetti a diffusione.  

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO.  

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione 

Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1.  

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO.  

L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la 

conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; 

l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, 

della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono 

essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione 

dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della 

legge; l’interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.  

9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO. Titolare del trattamento è l’associazione ”IL MASCHERONE” con sede in 

Ancona, Via Archibugi n. 6.  


