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Il Gruppo Photo Live e l’Associazione di Promozione Sociale Acsè E.T.S. - A.P.S., in 
collaborazione col Gruppo Municipale del Niballo - Palio di Faenza e con il patrocinio del 
Comune di Faenza, organizzano la mostra fotografica “OBIETTIVI SOLIDALI”. 
Scopo della mostra è quello di sensibilizzare la cittadinanza, ed in particolare i giovani, alla 
fotografia, alla cultura, all’arte e soprattutto alla solidarietà, infatti parte del ricavato sarà 
devoluto alla Pubblica Assistenza - Città di Faenza. 
 
La partecipazione è aperta a tutti senza limiti di età e cittadinanza. 
 
IL TEMA 
Il tema è libero per incentivare la creatività dei partecipanti. 
 
LUOGO E DURATA 
La mostra sarà allestita nei giorni 8 e 9 dicembre 2018 a Faenza presso la sede del Gruppo 
Municipale del Niballo – Palio di Faenza in Corso Garibaldi n. 2 (Palazzo Laderchi). 
 
ORIGINALITÀ E DIRITTI D’AUTORE 
Le fotografie presentate dovranno essere originali e realizzate direttamente dai partecipanti; 
saranno esclusi i contenuti prelevati da altre fonti. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Le foto saranno stampate a cura degli organizzatori in formato 30 x 45 e dovranno essere 
inviate esclusivamente in formato digitale e nelle misure richieste all’indirizzo di posta 
elettronica: photo.live.italia@gmail.com per un massimo di 3 foto, allegando la Scheda di 
partecipazione (in allegato al presente regolamento). È gradita l’iscrizione al gruppo 
FaceBook “Photo Live”. 
Per i partecipanti minorenni la scheda di partecipazione dovrà essere firmata anche da uno 
dei genitori in modo leggibile. 
 
Le fotografie dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
a) a colori o bianco e nero; 
b) essere in formato jpg; 
c) risoluzione possibilmente di almeno 250 dpi e minimo 2400 x 3600 pixel; 
d) le foto potranno essere firmate oppure no a scelta dell’autore. 
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La partecipazione prevede il pagamento di un contributo per le spese di allestimento della 
mostra e per le spese di stampa. Tale contributo è di 10 € per la prima foto e di 5 € per le 
successive. L’importo totale dovrà essere pagato prima dell’invio delle foto a mezzo bonifico 
sul seguente conto corrente: 
 
intestatario: Acsè E.T.S. - A.P.S. 
iban: IT 53 F 03599 01899 085428525698 
bic: CCRTIT2TXXX 
 
Le foto che risulteranno invendute al termine della mostra potranno essere ritirate dagli 
autori che ne faranno richiesta. 
 
SCADENZA 
I partecipanti dovranno inviare i file delle loro fotografie con le modalità indicate nel 
paragrafo   Modalità di partecipazione entro e non oltre il 19 novembre 2018. 
Saranno escluse dalla mostra le opere pervenute fuori tempo. 
 
RESPONSABILITÀ 
L’organizzazione, pur assicurando la massima cura e attenzione, non è responsabile per 
eventuale danneggiamento o furto delle opere esposte. 
 
INFORMAZIONI 
Il bando e la scheda di partecipazione sono pubblicati sul Profilo Facebook di Photo Live 
all’indirizzo https://www.facebook.com/groups/1494207470898427/ e sul sito 
associazioneacse.it. 
 
Per ricevere maggiori informazioni è possibile contattare la Segreteria Organizzativa 
all’indirizzo di posta elettronica photo.live.italia@gmail.com. 
 
La mostra fotografica in oggetto è una raccolta fondi di Acsè E.T.S. A.P.S. secondo l’articolo 
143 comma 3 lettera a del TUIR. 
 
Faenza, 3 novembre 2018 
 
       IL COMITATO ORGANIZZATORE 
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OBIETTIVI SOLIDALI – Mostra fotografica di beneficenza 
Il sottoscritto/a: ______________________________nato/a a: _______________________________     

il ___________ indirizzo di residenza: ______________________________________ città: 

__________________________ telefono ______________________e-mail: _________________ 

 
chiede di essere ammesso/a alla mostra fotografica OBIETTIVI SOLIDALI promossa e ideata dal 
gruppo fotografico Photo Live e dall’Associazione di Promozione Sociale Acsè con beneficenza a 
favore della Pubblica Assistenza sezione di Faenza che si svolgerà a Faenza l’8 e il 9 dicembre 
2018. 
 
Ai fini della partecipazione allega alla presente n. ___ foto (massimo 3) dopo aver effettuato il 
bonifico per il pagamento del contributo alle spese come indicato nel bando. Le foto dovranno 
pervenire al Comitato Organizzatore entro e non oltre il 19/11/2018. 
 
Con la presente dichiaro e garantisco di essere titolare esclusivo, o comunque soggetto avente la 
piena disponibilità in via esclusiva di tutti i diritti fra cui – a titolo esemplificativo e non esaustivo – 
quelli di proprietà intellettuale e d’autore, relativi alle fotografie inviate nell’ambito dell’iniziativa 
“Obiettivi Solidali – Mostra fotografica di beneficenza”.  
 
Cedo a al Comitato Organizzatore ogni diritto patrimoniale, anche di proprietà intellettuale, in 
perpetuo e per tutto il mondo, relativo alle foto (di seguito i “Diritti”). I diritti comprendono, tra l’altro, 
anche la facoltà di: (i) riprodurre e/o trasferire su altri formati le Foto e/o effettuarne la moltiplicazione 
in copie, in tutto e/o in parte, in qualunque modo e/o forma, con qualsiasi procedimento di 
riproduzione; (ii) elaborare o editare, in tutto e/o in parte, le foto con ogni mezzo e su qualsiasi 
supporto; (iii) comunicare, trasmettere e/o diffondere al pubblico le Foto con qualsiasi mezzo e 
sistema di diffusione a distanza attuale o inventato in futuro, utilizzando qualsiasi tecnologia e 
strumento tecnico, terrestre o spaziale, di trasmissione e ricezione attualmente conosciuto, in 
qualsiasi forma e con qualsiasi modalità d’accesso.  
 
Data: _____________________    Firma: ________________________________ 
 
Con la presente liberatoria, il partecipante prende atto di aver visionato il Regolamento di 
partecipazione e di accettare quanto in esso contenuto e solleva sin da ora gli organizzatori da 
qualsiasi responsabilità. 
 
Data: _____________________    Firma: ________________________________ 
 
Con la presente presto il mio consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 D. 
lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 
2016/679 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. I miei dati verranno cancellati 
dopo la chiusura della mostra. Il Titolare del Trattamento è l’Associazione di Promozione Sociale 
Acsè. 
 
Data: _____________________    Firma: ________________________________ 


