
 

Regolamento 

“Occhi che sanno parlare” 2018 – La Napoletanità 

L’associazione Articolo 45 e Tutta un’altra musica – volontari del servizio civile, organizzano la mostra 

fotografica “Occhi che sanno parlare”. 

L’inaugurazione della mostra avrà luogo presso la “Casa della Cultura e dei Giovani” di Pianura, in via 

Comunale Grottole n° 1, il giorno 13/06/2018.  

Possono partecipare tutti i cittadini; fotografi professionisti, appassionati, studenti delle Accademie di Belle 

Arti e delle scuole di Fotografia, che dovranno portare un lavoro fotografico, formato 20x30 su carta 

fotografica. 

Location: la mostra fotografica, che sarà itinerante, verrà allestita e inaugurata nei locali della “Casa della 

Cultura e dei Giovani” di Pianura e successivamente verrà ospitata nelle sale messe a disposizione dal 

Comune di Napoli. 

Modalità di partecipazione: la partecipazione alla mostra “Occhi che sanno parlare” è gratuita e gli autori 

dovranno provvedere, a proprie spese, alla stampa del lavoro fotografico.  

Gli autori che desiderano aderire devono inviare una e-mail all’indirizzo 
settimanadellartepianura@gmail.com  con in allegato il modulo di partecipazione, compilato in ogni sua 
parte, e il proprio lavoro fotografico composto da  un numero minimo di 1 fotografia e un massimo di 3, 
entro e non oltre il 10/06/2018. In seguito alla verifica dell’autenticità del lavoro, l’autore sarà contattato 
tramite e-mail e sarà invitato a consegnare fisicamente il proprio lavoro presso la “Casa della Cultura e dei 

Giovani”,  sita in via Comunale Grottole n° 1, Pianura (NA). 
 

N.B. Per essere idonee, le fotografie dovranno necessariamente avere le seguenti caratteristiche: 

 Dimensioni 20x30  

 Su carta fotografica 

Il progetto fotografico presentato dovrà aderire al tema: 

La Napoletanità. L’insieme delle tradizioni, degli usi, delle qualità e degli atteggiamenti che costituiscono il 

patrimonio storico e contemporaneo della città di Napoli e dei napoletani.  

Proprietà, diritti e originalità della fotografia 

Con la propria adesione e per ciascuna fotografia inviata, l’utente riconosce e garantisce sotto la propria esclusiva responsabilità 

che la foto inviata è originale, che ne possiede i diritti di proprietà intellettuale, di autore e di sfruttamento, anche economico, della 

stessa e quindi di possedere ogni diritto di riproduzione; garantisce inoltre che la foto non sia protetta da copyright o altri diritti 

terzi e di aver acquistato da terzi legittimati tutti i diritti d’immagine e/o altri diritti di terzi, in generale, per quanto ritratto. 

L’utente dichiara altresì che eventuali persone riprese nello scatto abbiano concesso la liberatoria per l’uso della propria immagine, 

sollevando quindi in toto i Soggetti Promotori da ogni responsabilità connessa dalla pubblicazione e/o utilizzo di tale fotografia, 

anche ai sensi del D.Lgs.196/2003. Ancora dichiara di essere responsabile del contenuto della propria fotografia, manlevando e 

mantenendo indenni i Soggetti Promotori da qualsiasi connessa pretesa e/o azione, di qualsivoglia natura, di terzi e che sarà tenuto 

a risarcire i Soggetti Promotori da qualsiasi connessa conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di 

carattere stragiudiziale che i Soggetti Promotori dovessero subire in conseguenza della violazione di quanto sopra indicato e della 

pubblicazione/esposizione della fotografia. 
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Liberatoria per l’utilizzo delle immagini 

Con la registrazione l’utente dichiara altresì di rinunciare alle possibilità di richiedere ai Soggetti Promotori qualsiasi compenso per 

diritti di immagine, ripresa fotografica, ripresa trasmessa via web e attraverso qualsiasi altro mezzo di trasmissione e supporto 

tecnologico presente e futuro. I diritti delle fotografie esposte resteranno del fotografo che però concederà liberatoria delle stesse 

per la realizzazione della mostra. 

 

 


